SPONSORIZZAZIONI E LIBERALITA’
CONSUNTIVO ANNO 2018
Il budget stanziato per il 2018 è stato fissato tra l’1% e il 2% del Margine Operativo Lordo (MOL) del consuntivo
economico 2017 di Fondazione Fiera Milano.
Le richieste sono state classificate secondo i seguenti criteri:
Progetti superiori (macro) o inferiori (micro) a Euro 25.000 e suddivisi in cinque macrosettori d’attività:
• Culturale
• Formazione/borse di studio
• Ricerca scientifica
• Sociale
• Sport
Nel corso del 2018 su 38 richieste pervenute ne sono state approvate 24, per un ammontare totale pari a Euro
554.683, di cui Euro 445.000 pari all’80% è stato destinato a progetti (macro) sopra i 25.000 Euro ed il restante
importo di Euro 109.683, pari al 20%, è stato destinato a progetti (micro) sotto i 25.000 Euro.
Tra i macroprogetti sponsorizzati, rientrano: il progetto triennale QuBì – La ricetta contro la Povertà infantile
della Fondazione Cariplo, già approvato e avviato nel 2017; la sovvenzione alla ricerca di Fondazione Umberto
Veronesi e dell’Università Statale di Milano; la partnership con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana per il
restauro del cartone preparatorio della Scuola di Atene di Raffaello Sanzio e come contributo agli eventi
organizzati in occasione del Cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci; un sostegno allo sport per
ASD Rugby e il supporto al progetto sociale di Associazione Progetto Panda Onlus.
Dei 24 progetti approvati:
• Nove sono relativi ad attività culturali, con un’incidenza pari al 46% del totale dell’importo stanziato;
• Uno a carattere sportivo, con un importo pari al 5,4% del totale;
• Otto a carattere sociale, con un importo pari al 28% del totale;
• Quattro destinati alla ricerca scientifica con un importo pari al 16% del totale;
• Due a carattere formativo/borse di studio pari al 4,7% del totale.
La nuova policy sulle Sponsorizzazioni & Liberalità è entrata a regime dalla metà del 2017, pertanto il budget
stanziato nel 2018 risulta incrementato rispetto all’anno precedente.

