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CONSIGLIO GENERALE
16 DICEMBRE 2020

DISCLAIMER

La Relazione Previsionale e Programmatica delinea gli obiettivi di Fondazione Fiera
Milano per il triennio 2021- 2023 partendo dagli effetti della crisi mondiale dovuta
alla pandemia da Covid-19 e ipotizzando i possibili scenari del mercato fieristico e
congressuale.
Data la straordinarietà della situazione, il gruppo di lavoro continuerà a elaborare lo
scenario futuro e pertanto il presente documento è soggetto a continui aggiornamenti
e/o modifiche fino alla sua approvazione.
Inoltre in considerazione della forte incertezza generale, il documento sarà
sottoposto a riprevisione nel corso del primo semestre 2021.
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UNO SCENARIO COMPLESSO, UN’ANALISI
AD HOC
Per la redazione dello scenario sanitario e macro-economico, vista la complessità della situazione, Fondazione
Fiera Milano, ha scelto di farsi supportare da TEH – The European House Ambrosetti che ha implementato un
percorso di attività integrate di ricerca specialistica, analisi e prefigurazione scenariale funzionali a fornire
indicazioni altamente affidabili e di massimo livello strategico sull’evoluzione dello scenario di riferimento per gli
anni 2021, 2022 e 2023 in riferimento a:
▪

Avanzamento della ricerca medico-scientifica verso la scoperta di un vaccino

▪

Evoluzione della connettività e mobilità tra Paesi

▪

Impatti socio-economici sul sistema-Paese

▪

Impatti sulle filiere economiche rilevanti per Fiera Milano (Moda; Food, Food Tech e Hospitality; Meccanica;
Casa, Arredo e Design)

▪

Impatti sul sistema fieristico

Gli scenari che seguono sono frutto di interviste confidenziali one-to-one e/o con questionario online 21 esperti
nazionali e internazionali di altissimo livello, di cui 12 esperti medico-scientifici e 9 del settore della connettività e
mobilità internazionale

3

RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2021 - 2023

¢

AGENDA

¢
¢
¢
¢

Il Covid19 ha cambiato le regole
Scenario macro-economico
Scenario fieristico e congressuale
Fiera Milano: economia e territorio
Piano industriale 2021 - 2023

4

IL COVID-19 HA
CAMBIATO LE REGOLE

LO SCENARIO EMERSO DALLE INTERVISTE
MEDICO-SCIENTIFICHE (1/2)
EVOLUZIONE DELLA CURVA PANDEMICA

¢ Il livello di criticità e impatto della pandemia nel I trimestre 2021 sarà pressoché equiparabile a quello
del quarto trimestre 2020

¢ Il consenso è orientato verso la previsione di una terza ondata di contagi nel I trimestre del 2021, ma
molto dipenderà dalle tipologie di misure restrittive che saranno in vigore per il periodo natalizio
¢ La disponibilità del vaccino e di nuove cure, unitamente agli impatti positivi delle alte temperature del
periodo primaverile ed estivo sull’evoluzione del contagio, porteranno i primi benefici dal III trimestre
2021, quando si potrà iniziare a considerare un graduale ritorno alla normalità

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su modello proprietario «Toolkit per la resilienza» e evidenze expert panel, 2020

SCENARIO COVID
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LO SCENARIO EMERSO DALLE INTERVISTE
MEDICO-SCIENTIFICHE (2/2)
EVOLUZIONE DELLA CURVA PANDEMICA

¢ Il mondo scientifico si aspetta che a partire dal III trimestre 2021 la circolazione in Europa torni attiva,
mentre solo dal 2022 si può ipotizzare un ritorno alla normalità per i viaggi di lunga distanza (extra UE).
Ad esempio, il congresso annuale della International Union of Immunological Societies è stato
rimandato in fisico al 2022
¢ Il mantenimento di misure di protezione (es. mantenere le distanze, igienizzare le mani, utilizzare la
mascherina) in accompagnamento all’adozione di vaccini e cure, rimarrà almeno per tutto il 2021.
L’attenzione massima al profilo di sicurezza delle persone e le misure di protezione rimarranno come
fenomeni strutturali anche in futuro, almeno fino al 2023

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su modello proprietario «Toolkit per la resilienza» e evidenze expert panel, 2020
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LO SCENARIO SANITARIO PIÙ PROBABILE
Lo scenario di evoluzione della pandemia in Italia più probabile, 2021-2023

Percentuale di consenso
all’interno dell’expert

panel

2021q1

2021q2

2021q3

2021q4

2022

2023

85%

70%

85%

70%

70%

70%

L’inizio del 2021 sarà speculare
all’ultimo trimestre 2020, con rischio
di una nuova ondata di contagi a
seguito del periodo natalizio

Le temperature estive, la
diffusione del vaccino (copertura
di ~45%) e la disponibilità di
nuove cure inizieranno a
produrre benefici significativi

Una prima parte della popolazione (sanitari e
anziani per un totale di ~10%) potrà iniziare ad
essere vaccinata e potranno arrivare sul mercato
nuove cure

Si potrà contare su una
immunità significativa e
stabile della popolazione e
quindi su una situazione di
normalità

Tutte le persone disposte a vaccinarsi
saranno vaccinate (copertura di ~70%) si
potrà iniziare una nuova fase di normalità

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su modello proprietario «Toolkit per la resilienza» e evidenze expert panel, 2020
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Pieno ritorno alla normalità e piena
capacità dei sistemi sanitari di gestire
l’evoluzione del virus (se ancora
presente)

SCENARIO MACRO
ECONOMICO:
UNO SHOCK MONDIALE

PREVISIONI DI ANDAMENTO DEL PIL MONDO
(Variazioni %)

Nei mesi estivi, l’attività economica a livello
internazionale ha evidenziato una ripresa,
diffusa in modo eterogeneo tra i Paesi.
In Cina, l’attività economica ha già raggiunto i
livelli pre-crisi e, a settembre, si è registrata
un’ulteriore accelerazione dell'attività
manifatturiera sostenuta dalla ripresa della
domanda estera.
Il quadro globale continua però a essere
dominato dalle difficoltà e incertezze derivanti
dall’evoluzione della pandemia, la cui
recrudescenza condiziona significativamente
lo scenario a breve termine.

2018

2019

2020

2021

3,5

2,8

-4,4

5,2

3

2,2

-4,3

3,1

Cina

6,7

6,1

1,9

8,2

Eurozona

1,8

1,3

-8,3

5,2

Germania

1,3

0,6

-6,0

4,2

Francia

1,8

1,5

-9,8
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Italia

0,8

0,3

-10,6

5,2

Spagna

2,4

2,0

-12,8

7,2

1,3

1,5

-9,8

5,9

Mondo
Stati Uniti

Regno Unito

Fonte: FMI, ottobre 2020

SCENARIO DI MERCATO

10

LO SCENARIO DI CONNETTIVITÀ E MOBILITÀ
PIÙ PROBABILE IN ITALIA
Lo scenario di evoluzione della connettività e mobilità in Italia ritenuto più probabile, 2021-2023

Percentuale di consenso
all’interno dell’expert

panel

2021q1

2021q2

2021q3

2021q4

2022

2023

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

-5%

90%

75%

85%

75%

75%

75%

Fintanto che non sarà diffuso il vaccino,
non si potrà assistere ad una ripresa dei
viaggi, i quali oscilleranno intorno al
-50% rispetto al benchmark del 2019

La diffusione del vaccino, contestualmente a un
maggiore controllo del virus, potrebbe associarsi a
un flusso di viaggi uguale al -30% rispetto al
2019

Una prima diffusione del vaccino, ma
limitata su scala nazionale, potrebbe
portare i viaggi a
-40% rispetto al 2019
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su modello proprietario «Toolkit per la resilienza» e evidenze expert panel, 2020
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Con una copertura vaccinale
sufficiente (>70%), i viaggi
potrebbero attestarsi a una quota
dell’80% nel secondo semestre del
2021, per poi salire gradualmente
al 90% nel 2022 e al 95% nel
2023

ALCUNE PREMESSE SULLO SCENARIO
SOCIO-ECONOMICO PER L’ITALIA
Scenario
2020

Scenario
mondiale
2021

Nel 2020 il mondo attraverserà la peggior contrazione dal Dopoguerra
L’outlook italiano è particolarmente critico: la forte riduzione dei consumi e la crescita della povertà
porteranno ad una contrazione del PIL 2020 del 10,8% secondo il modello proprietario «Toolkit per la
resilienza» di The European House – Ambrosetti
▪ L’outlook mondiale 2021 è atteso in crescita, ma senza recuperare i livelli 2019. I Paesi in via di sviluppo –
Cina in primis – recupereranno i valori 2019 già nel 2021. I Paesi sviluppati dovranno attendere gli anni
successivi per tornare ai valori pre-COVID
▪
▪

▪

L’outlook italiano 2021, pur in crescita, sarà ancora lontano rispetto ai valori 2019. La crescita di medio
periodo (2022-2023) è soggetta a incertezze legate a fattori strutturali dell’economia nazionale e
internazionale (aumento della povertà e seguente riduzione dei consumi, mortalità delle imprese,
disoccupazione di lungo periodo)

▪

Un elemento di fondamentale importanza per la ripresa nel 2021, e negli anni a seguire, sarà l’oculato utilizzo
delle risorse finanziarie messe a disposizione dal piano Next Generation EU. Il Piano di Ripresa e Resilienza del

Scenario
italiano
2021/23

Next
Generation
EU

Governo italiano pianifica di spendere 209 miliardi di euro entro il 2026, di cui 193 dalla Recovery&Resilience
Facility (RFF) e il resto da altri fondi europei previsti nel NG-EU (React EU e Just Transition Fund).Dei 193 miliardi
della RFF, 65 sono sovvenzioni e 128 prestiti.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su modello proprietario «Toolkit per la resilienza» e fonti varie, 2020
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LA COMPLESSITÀ DELLO SCENARIO ECONOMICO:
ETEROGENEITÀ DELLE PREVISIONI
5,5

5,6

OECD

Commerzbank

Credit Agricole

Bank of America

5,4

BNP Paribas

ING

5,3

IMF

The European House Ambrosetti

BCE

4,5

4,8

UniCredit

4,2

4,7

5,2

6,0

6,2

6,5

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su modello proprietario «Toolkit per la resilienza» e fonti varie, 2020
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Intesa Sanpaolo

HSBC Bank

Generali

3,4

Deutsche Bank

ABN Amro

3,3

4,1

4,7

Commissione Europea

Tasso di crescita del PIL italiano nel 2021 secondo i principali Istituti (%)
Fra la stima più
ottimistica e quella
meno ottimistica ci
sono 3,2 punti
percentuali di
differenza, che
corrispondono a 50
miliardi di Euro

STIMA DEL PIL ITALIANO
Stime del tasso di crescita del PIL italiano nel 2022 (%)
2,8

¢ La maggior parte degli Istituti
internazionali non rilascia
previsioni per il 2023

¢ L’unica stima è rilasciata dal
2,6

Fondo Monetario
Internazionale, che prospetta
una crescita dell’1,7% per
l’Italia nel 2023

2,6

2,5
2,4

¢ The European House –
Banca d'Italia

BCE

IMF

The European Commissione
House Europea
Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su modello proprietario «Toolkit per la resilienza» e fonti varie, 2020
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Ambrosetti stima una crescita
2023 pari a 2,6%

SCENARIO FIERE E CONGRESSI
LA SOLITUDINE DEI
NUMERI PRIMI

IL MERCATO FIERISTICO IN ITALIA E NEL
MONDO (VALORE PRE-COVID)
¢

¢

¢

¢

¢

Il mercato fieristico globale (solo organizzazione) vale
€25 Mld nel 2019 (CAGR ‘15-’19: 4.2%)

Fatturato di alcuni top player con le più recenti acquisizioni
(dati in milioni €)

L'Italia ha una quota di mercato in Europa del 13%,
con un fatturato di €0.7 Mld (CAGR ‘15-’19 2.5%)
I Top Player Informa e Reed Exhibitions negli anni sono
cresciuti acquisendo organizzatori, anche di
grandissime dimensioni; gli altri player hanno
realizzato operazioni su scala minore, spesso su
singole fiere

Informa

Reed Exhibitions

Mack Brooks

Emerald

ASM Global*

Global Sources
Blackstone

Gli organizzatori indipendenti interessanti sono stati
quasi tutti acquisiti quindi le fiere delle associazioni
entrano nel mirino dei grandi player multinazionali

SCENARIO FIERISTICO

UBM

Reed Exhibitions

Onex

I PE sono molto attivi: inizialmente solo con
acquisizioni di organizzatori, poi negli anni recenti
anche di operatori del venue management.

Fonte: AMR, 2020; Studi FFM

Informa

Clarion

0

NEC

500

Organizzatori puri
Venue management

1000

1500

2000

2500

* Dato stimato

Dati 2019 per Clarion, Global Sources, NEC, Onex. Dati 2018 per: Reed Exhibitions, Informa, UBM. Dati 2016-17 per Mack
Brooks. Dato stimato per ASM Global
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IL MONDO DI PRIMA: PLAYER INDUSTRIALI
¢

¢

¢

¢
¢

Fatturato 2019, dati in milioni €

Il mercato fieristico mondiale è dominato dalle
multinazionali dell’organizzazione Informa e
Reed Exhibitions, sempre più lontane
(soprattutto Informa) dagli altri player

Informa (1) (UK)
Reed Exhibitions (UK)

1.421

GL Events (F)

1.173

Messe Frankfurt (D)

736

Messe Munchen (D)

474

Koelnmesse (D)

413

MCH Group (CH)

Solo GL Events (gestione di sedi fieristiche e
congressuali, allestimenti e organizzazione
fiere) mantiene un distacco più contenuto
rispetto ai Top 2

405

Messe Dusseldorf (D)

379

Clarion (UK)

378

Comexposium (F)

353

Deutsche Messe (D)

346

Viparis (F)

Messe Frankfurt, stabilmente in 4° posizione,
è ormai un organizzatore multinazionale con
una venue a Francoforte

CFTC (CN)

308
303

Messe Berlin (D)

286

Nurnberg Messe (D)

286

Hyve (UK)

283

CCPIT (CN)

Fiera Milano nel 2019 è al 18° posto

308

Emerald (US)

Fiera Milano (I)

4 quartieri tedeschi sono nelle prime 10
posizioni in classifica

280
242

HKTDC (CN)

208

Bolognafiere (I)

196

NEC (UK)

185

IEG (I)

179

Messe Stuttgart (D) 134
Veronafiere (I)
105

Fonte: Studi FFM, AMR 2020

SCENARIO FIERISTICO

2.220
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Organizzatori puri
Quartieri fieristici
(1) Informa Markets + Informa
Connect + Informa Tech

IL MERCATO CONGRESSUALE E DEGLI
EVENTI NEL 2019
Il mercato degli eventi è polarizzato
¢

¢

Grandi eventi in poche città

Distribuzione concentrata dei grandi
eventi associativi e corporate (>1.000
partecipanti) in poche città, tra le quali
Milano

Milano

Con un effetto coda lunga, in parte
strutturale in parte dovuto all’ingresso di
nuovi entranti di piccole dimensioni

Fonte: : L’analisi del mercato dei grandi eventi associativi e aziendali in Europa; 2020; ASERI – Università Cattolica
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VERSO UN MONDO NUOVO

DRIVER DI CAMBIAMENTO EMERSI DAL LAVORO CON BCG
Downsizing
Potenziale riduzione del numero di visitatori in seguito
ad un calo dei viaggi di lavoro. Maggiore selezione
degli espositori– meno aziende ma elevata qualità ed
esperienze su misura.

Multi/Omni-canalità
Concentrazione

Elevata importanza del digitale e del
coordinamento con il fisico (phigital).
Creazione di una esperienza
continuativa con diversi punti di
contatto durante tutto l'anno

Fiere One-Stop-Shop per
minimizzare viaggi.
Specializzazione su tutti gli
aspetti del prodotto per una
esperienza a 360°

Fonte: Rassegna stampa, interviste ad esperti delle filiere industriali
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DRIVER MULTI/OMNI-CANALITÀ

congressi

USO DI TECNOLOGIE DIGITALI CON DIFFICOLTÀ
¢

Nel corso del 2020 è cresciuto il ricorso
agli eventi virtuali. Per il 2021 il 72%
degli organizzatori prevede di
organizzare eventi in forma ibrida o solo
virtuale.

¢

Il 63% dei meeting planners teme che la
proliferazione di eventi ibridi e virtuali
avrà effetti strutturali nel face to face.

¢

Il massiccio ricorso agli eventi virtuali in
questa fase ha registrato notevoli limiti:
per l’incapacità di riprodurre
l’experience fisica, sottovalutazione degli
aspetti tecnici e mancanza di

Utilizzo di strumenti ibridi e virtuali nel 2021

engagement

Fonte: Global DMC Partners, MPI, American Express, 2020

SCENARIO FIERISTICO

Fonte: Global DMC Partners, 2020
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DRIVER DOWNSIZING

fiere

PERDITA DI FATTURATO NEL 2020

Fonte: AMR, 2020
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DRIVER DOWNSIZING

fiere

PREVISIONI DI FATTURATO MONDIALE
(ORGANIZZAZIONE)
¢

A livello mondiale AMR stima
una perdita del 70% del
fatturato nel 2020

¢

Ma la crisi legata al Covid avrà
effetti sul sistema fieristico
anche negli anni a venire

¢

AMR non fa previsioni sul
2021, data l’incertezza su
molte variabili (vaccini, limiti ai
viaggi, restrizioni imposte dai
governi)

¢

Per il 2022 stima un calo del
22% a livello mondiale
Fonte: AMR, 2020
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DRIVER DOWNSIZING

MENO EVENTI E DIMENSIONI CONTENUTE

congressi

¢

Nel 2020 nei principali centri congressi
mondiali sono stati cancellati più di 6.000
eventi, che avrebbero coinvolto 12 milioni di
partecipanti.

¢

Nel 2021 il 61% degli operatori prevede
eventi di dimensioni minori e oltre la metà
prevede eventi con non più di 250
partecipanti

¢

Gli eventi saranno meno articolati in termini di
contenuti, in qualunque forma si tengano (face
to face, ibrida, virtuale)

¢

Si ridurranno le dimensioni medie, ma
attraverso l’offerta virtuale, si potrà ampliare
l’audience alle persone che non avevano la
possibilità di partecipare in presenza. Il 48%
intende lanciare un nuovo evento digital che
prima non si teneva F2F e la metà lo fa per
raggiungere nuova audience

Aspettative di riduzione delle dimensioni

Fonte: ICCA, American Express, 2020

Fonte: AIPC, ICCA, Global DMC Partners, American Express, PCMA, 2020
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DRIVER CONCENTRAZIONE

LE FIERE ITALIANE E I COMPETITOR

fiere

1. Organizzatori di eventi sotto-scala e
sbilanciati su fiere ospitate

2. La concentrazione in Italia è già
in atto

2.220

1.173

Fatturato 2019 (Mln €)

Costruzioni /
Infrastrutture

Bauma (435)

Automazione/
Macchinari

Hannover Messe (175)
Fiere tedesche
specializzate (135) 1

Alimentare

736
3-8x la scala di FM

3. Difficoltà a esprimere fiere
leader di settore

GL Events

Messe
Frankfurt

Anuga (154)
Sial (139)

280

Ospitalità
Informa

Intermat (130)

Fiera
Milano

Arredamento
Moda

HOST (139)
Sirha (63)
Salone del Mobile (217)

IMM (142)
Pitti Immagine(120)
Who's next & Premiere Classe
(41)

(Migliaia mq)

SCENARIO FIERISTICO
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DRIVER CONCENTRAZIONE

INIZIATIVE PER IL CONTROLLO DEL MERCATO

congressi

Nel mondo dei congressi la concentrazione è meno evidente
Segmento
corporate

Crescono le grandi
agenzie multinazionali
che offrono servizi di
comunicazione e digital
(ad es. Wunderman) e
grandi contractor
americani (Freeman)
SCENARIO FIERISTICO

Segmento
associativo

Le associazioni in USA e
in Nord Europa
esternalizzano non solo
la funzione di PCO ma
tutto l’association
management ad agenzie
dedicate

25

Venue

Esistono alleanze tra sedi
e città per controllare le
rotazioni dei congressi
mondiali

FIERA MILANO:
ECONOMIA E TERRITORIO
RITORNO AL FUTURO

IMPATTO ECONOMICO SUL SISTEMA ITALIA
Mld €

8.5

4.2

4.6

5.9

Impatto diretto - reale
• Spesa di visitatori ed esibitori
• Occupazione nel settore fieristico
• Acquisti diretti

Impatto totale
per l'economia
italiana

Impatto diretto - fiscale
• Contributo fiscale/ tasse

Impatto indiretto
• Consumo generato dai dipendenti
• Attività economica ed occupazione generata
attraverso il 1° ed il 2° livello della catena
del valore

Impatto indotto
• Attività economica ed occupazione
generata attraverso il resto della catena
di del valore

€23.2 Mld
~1% del PIL

Fonte: Servizio Studio Fondazione Fiera Milano, KPMG "Study of the socio-economic impact"
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LE PERDITE STIMATE

53,7

Nel 2021

mld €

mld €
Il contributo totale al PIL generato dalle
vendite degli espositori italiani di Fiera
Milano (2019)

Si stima un calo del contributo totale al PIL
del 68% nel 2021

Fonte: modello elaborato da The European House – Ambrosetti e Area Studi e Sviluppo Fondazione Fiera Milano, 2020
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17,1
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NEL 2019 GLI ESPOSITORI DI FIERA MILANO… E
NEL 2021
Valore annuo delle vendite
generate dalla partecipazione
fieristica degli espositori alle
manifestazioni di Fiera Milano

46,6

14,8

mld €

mld €

Nel 2021
Export delle aziende italiane
espositrici generato dalla
partecipazione a
manifestazioni fieristiche di
Fiera Milano (Euro e valori %)

17,5

5,6

mld €

mld €
Fonte: modello elaborato da The European House – Ambrosetti e Area Studi e Sviluppo Fondazione Fiera Milano, 2020
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PIL italia (migliaia di Mld di €)

L'EXPORT È
FATTORE
CHIAVE PER LA
CRESCITA DEL
PIL E LE FIERE
SUPPORTANO LE
ESPORTAZIONI
DELLE AZIENDE
ITALIANE

1,62

1,66

72%

70%

22%

28%

2009

2012

1,58

L'export è il fattore di
crescita del PIL Italiano:
vale oltre il 30% ed è
cresciuto del 5% dal
2009 al 2018

78%

1,77

69%

Altro

30%

31%

Export

2015

2018

0%

+5%

Percentuale delle aziende espositrici per le
quali l'export pesa più del 50% del fatturato

Cresce molto anche il
peso delle esportazioni
per gli espositori di
fiere1 in Fiera Milano

67 %

61 %

56 %

53 %

33 %

39 %

44 %

47 %

2009

FIERA MILANO: ECONOMIA E TERRITORIO

2012
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2015

2018

FIERA MILANO È
UNA LEVA PER
L’EXPORT
E L’INNOVAZIONE

Aziende
italiane

espositori
Fiera Milano

Numero aziende che
esportano

25%

92%

Numero aziende che
innovano

46%

84%

Fonti: dati ISTAT (2016), sondaggio Area Studi e Sviluppo – Fondazione Fiera Milano (2019)
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SI COSTRUISCONO
OSPEDALI NEI
QUARTIERI
FIERISTICI:
AL MOMENTO 36
IN TUTTO IL
MONDO

Bari

Situazione aggiornata a novembre 2020
32

PIANO INDUSTRIALE
2021 – 2023
DECOLLARE CONTROVENTO

VISION

LA FIERA È UNO STRUMENTO DI POLITICA INDUSTRIALE PER LE
IMPRESE DELLE FILIERE STRATEGICHE DEL NOSTRO PAESE ED È
ANCHE UNO STRUMENTO DI MARKETING TERRITORIALE PER L’ITALIA.
OPERA SECONDO LOGICHE DI IMPRESA NEL MERCATO NAZIONALE E
INTERNAZIONALE

MISSION
PIANO INDUSTRIALE 2021 - 2023

Azionista di sviluppo

Sviluppatore di
territorio

Acceleratore di
conoscenze

Sostenitore del
terzo settore

Struttura
Ospedaliera

Consolidamento

In continuità
secondo le priorità,
a sostegno
dell’ambiente

Competenze

In accordo con le
istituzioni

E OBIETTIVI COMMISURATI AL NUOVO
CONTESTO
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Azionista di
sviluppo

CONSOLIDAMENTO DEL MADE IN ITALY
Consolidare il business fieristico e congressuale e rilanciare le fiere nei settori forti del
Made in Italy e rafforzare il posizionamento delle venue del Gruppo
Meccanica

Moda

Altri
22%

Cina
22%

Altri
25%

Cina
32%

2 quartieri tedeschi
hanno una quota del
44%

Quartieri tedeschi:
35%

12 organizzatori

Italia
9%

Germania
7%

7 organizzatori
USA
10%

Italia
22%

Francia
9%
Germania
27%

USA
15%

5,6 milioni MQ
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2,4 milioni MQ
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Fonte: mq venduti per settore a livello internazionale. Elaborazioni
Studi e Sviluppo Fondazione Fiera Milano su Eurofair statistics,
AMR, BSG, TSNN, ICE, AUMA

9 organizzatori

Informa ha una
quota del 57%

Sviluppatore di
territorio

RIPROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Fondazione Fiera Milano, in continuità con gli anni precedenti, aveva previsto per il triennio
investimenti per incrementare la competitività dei quartieri perseguendo 4 obiettivi strategici:

1 Safe and smart district
2 Sostenibilità e innovazione
3 Eccellenza operativa
4 Enhancing customer experience
A seguito della pandemia da Covid-19, la Fondazione ha dovuto rivedere le proprie priorità di
investimento, prevedendo anche un’ipotesi di diversificazione degli investimenti per i nuovi
immobili, in particolare nel quartiere urbano il cui ambito possiede una notevole potenzialità
edificatoria derivata dall’Accordo di Programma per il sistema fieristico.

PIANO INDUSTRIALE 2021 - 2023
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Sviluppatore di
territorio

COMPETITIVITÀ
DEI QUARTIERI
ESPOSITIVI E
CONGRESSUALI

ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

2018
1. Safe and Smart district
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2019

2020

2. Sostenibilità e innovazione
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2021
3. Eccellenza operativa

2022

2023

4. Enhancing customer experience

Acceleratore di
conoscenza

FAVORIRE L’ECONOMIA DELLA CONOSCENZA

LA RESILIENZA DI ACCADEMIA
I numeri del distance learning

¢

Accademia ha risposto all’emergenza Covid19 in
una settimana con soluzioni di distance learning
(grazie a Cisco Webex) e ha garantito continuità
didattica, prolungato i corsi con testimonianze e
approfondimenti

¢

Nonostante il settore non possa ripartire, ad oggi è
stato attivato il tirocinio al 40% degli studenti, la
maggior parte lavora in agenzie di eventi digitali

¢

Nel 2020 Accademia è stata coinvolta in un think
tank internazionale - Exhibition Think Tank Club che ha l’obiettivo di offrire spunti per disegnare il
futuro delle fiere. Tra professionisti e opinon leader
di settore, Accademia è la sola realtà che partecipa
con i studenti e alumni.
PIANO INDUSTRIALE 2021 - 2023
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212
20
23
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ORE DI LEZIONE EROGATE

SPAZI VIRTUALI CREATI

ORE DI FORMAZIONE AI DOCENTI

DOCENTI E TESTIMONI

Acceleratore di
conoscenza

FAVORIRE L’ECONOMIA DELLA CONOSCENZA

RICONOSCIMENTO ACCADEMICO

Il nuovo Master MEED Master in Event and Exhibition
Design – in collaborazione
con SPD, ha ottenuto i crediti
accademici di IULM ed è
pronto per partire non
appena la situazione sanitaria
lo consentirà
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L’attuale master PROGEA – giunto
alla sua XIV edizione - con tutta
probabilità avrà il riconoscimento da
parte dell’Università Cattolica a
partire dall’anno accademico 20212022 e diventerà un master
universitario di primo livello
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È stato avviato un dialogo con
il Politecnico di Singapore per
collaborare sul master MEED
(sinergie nella didattica e
scambio di docenti e studenti)

Acceleratore di
conoscenza

¢

FAVORIRE L’ECONOMIA DELLA CONOSCENZA

ACCADEMIA E IL FUTURO DIGITALE
Piattaforma
educational
Accademia

Implementazione di sistemi di e-learning, con
nuovi contenuti sia in italiano che in inglese, per
ampliare i pubblici di riferimento: espositori,
professionisti del settore, oltre a giovani laureati e
diplomati.

¢

Nel 2021 comincerà la fase di sperimentazione,
attraverso la produzione di contenuti originali

¢

L’obiettivo a medio-lungo termine è quello di
diventare una piattaforma educational di
riferimento per il settore di fiere ed eventi,
completa di offerte formative in aula e online
(webinar, corsi on demand, …).

PIANO INDUSTRIALE 2021 - 2023
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CRM
(keap)

CMS
(nuovo SITO)

CORSI

Live

On demand

E-COMMERCE
(Business
International)

EVENTI

Webinar

Registrati

Live

FAVORIRE L’ECONOMIA DELLA CONOSCENZA
Acceleratore di
conoscenza

ARCHIVIO STORICO E IL FUTURO DIGITALE
200000

Fine DIGITALIZZAZIONE
120k img digitalizzate
43k img catalogate

dal 2019:
10k digitalizzazioni / anno
4k schede di catalogo /anno

180000

70k img digitalizzate
23k img catalogate

160000
140000
120000

Costituzione
100000 Archivio
80000 Storico

25k img digitalizzate
14k img catalogate

60000
40000
20000

Costituzione
Archivio Storico
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0
2005

2008

2010

2012

Digitalizzazione

2015

2018

2020

2025

2030

Catalogazione
Fine CATALOGAZIONE
120k img digitalizzate
63k img catalogate

42

Acceleratore di
conoscenza

I PRINCIPI DELLE COMPETENZE
COME PROMOTORE DI UNA NUOVA POLITICA INDUSTRIALE, FONDAZIONE FIERA OPERA
SECONDO PRINCIPI DI LEGALITÀ, SOSTENIBILITÀ, CULTURA E ADVOCACY DI SETTORE.

LEGALITÀ
Collaborazione e
monitoraggio puntuale
delle attività con
Organismo di Vigilanza
Procedure rigorose per
Procurement e appalti e
reputation checking

SOSTENIBILITÀ
Integrazione di trasparenza
finanziaria con sostenibilità
ambientale, sviluppo delle
competenze aziendali e
stakeholder engagement.
Strategia di CSR, progetto
fotovoltaico e redazione
bilancio di sostenibilità

PIANO INDUSTRIALE 2021 - 2023

CULTURA D’IMPRESA
Strategia di comunicazione
volta a ridare fiducia al
settore, mantenendo la
legacy del passato e la
conservazione del
patrimonio culturale,
archivio storico e miart
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ADVOCACY DI SETTORE
Ricerche e studi,
diffusione di contenuti,
focus specifici per il
Gruppo Fiera.
Progettazione di un
centro studi per il sistema
delle fiere internazionali
italiane con CFI

RECOVERY PLAN E COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
Strettamente correlato al Piano Industriale, sarà implementato nel 2021 un Recovery Plan e di
Comunicazione Corporate -Istituzionale, con tre macro-obiettivi:
1. Avviare una riflessione “strutturale” su FFM per i prossimi venti anni;
2. Costruire momenti di lavoro anche con i propri stakeholder per offrire al territorio un
contributo concreto su ciò che oggi rappresenta FFM per Milano e la Lombardia;
3. Valorizzare, attraverso un’attività di relazioni media pianificata e una comunicazione
corporate/istituzionale, il lavoro svolto fatto da Fondazione durante il 2020 e, in generale,
le sue attività correnti;
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Azionista di
sviluppo

Riconfermare il ruolo di azionista di Fiera Milano spa, di
promotore del sistema fieristico milanese, del rafforzamento
della sua leadership in Italia, in Europa e nel mondo.

Sviluppatore di
territorio

Enfatizzare i rapporti con il territorio e valorizzare il contributo
dato alla realizzazione della struttura ospedaliera e le altre
attività connesse alla stessa emergenza, sottolineando il ruolo
di servizio di Fondazione per il bene collettivo.

Acceleratore di
conoscenza

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
PER SUPPORTARE GLI OBIETTIVI

Valorizzare gli altri asset di Fondazione: il Centro Studi,
l’Accademia e l’archivio storico attraverso una attività
social programmata oltre che attraverso i media.

PIANO INDUSTRIALE 2021 - 2023
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Media relation

Campagna ADV
istituzionale Incontri phigital su
sviluppo fiere
Media relation
Docu-film su ospedale

Social media

LA COERENZA TRA RECOVERY FUND E
PIANO INDUSTRIALE
Il programma di Recovery & Resilience Facility, nell’ambito del Next Generation EU, e il Piano
Industriale di FFM presentano punti di coerenza in termini di nuove sfide e missioni da perseguire

¢ Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
¢ Rivoluzione verde e transizione ecologica
¢ Infrastrutture per la mobilità
¢ Istruzione, formazione, ricerca e cultura

¢ Equità sociale, di genere e territoriale
¢ Salute (Infrastrutture sanitarie e risorse specialistiche)
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LA COERENZA TRA RECOVERY FUND E
PIANO INDUSTRIALE DI FONDAZIONE
€540 MILIARDI
¢ SURE
¢ ESM Pandemic Crisis
Support
¢ EIB Guarantee Fund
for Workers and
Businesses

€750 MILIARDI
¢ Next Generation EU
per aumentare il
budget europeo con
nuovi finanziamenti
raccolti sui mercati
finanziari per il
periodo 2021-2024

€1.100 MILIARDI
¢ Multiannual Financial
Framework 20212027: budget a lungo
termine dell'Unione
europea rafforzato per
il periodo 2021-2027

Per la prima volta nella storia, la Commissione potrà eccezionalmente prendere a prestito
fino a 750 miliardi di Euro per conto dell'Unione, attraverso l'emissione di obbligazioni, per
misure nel periodo 2021-2024
PIANO INDUSTRIALE 2021 - 2023
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Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati
Commissione Europea, 2020

Sostenitore del
terzo settore

A SOSTEGNO DELL’IMPRESA SOCIALE

Fondazione Fiera Milano intende mantenere il proprio ruolo di sostenitore del terzo settore con un modello
di charity che riduca le disuguaglianze e renda il territorio inclusivo.
¢

Le risorse verranno valutate con estrema cautela e si concentreranno su iniziative e progetti a forte
identità: promozione dell’arte e della cultura, dell’educazione/ formazione, degli interventi nel sociale,nello
sport e nella ricerca.

¢

L’individuazione dei progetti prioritari sarà concordata con i soggetti istituzionali

Questa attività sarà implementata in base all’evoluzione dello scenario e delle priorità di sostegno del
sistema fieristico milanese.
Nel corso del 2021, risulteranno eventuali importi residui dal Fondo Fondazione Fiera Milano per la lotta al
Coronavirus, utilizzato per la realizzazione del Padiglione Policlinico in Fiera Milano.
L’eventuale destinazione delle rimanenze sarà definita, in ottemperanza del Regolamento del Fondo, per
iniziative a sostegno del settore sanitario.
PIANO INDUSTRIALE 2021 - 2023
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