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BolognaFiere.Nel gigante asiatico il gruppo punta ad allargare
lo spettro di attività con tre appuntamenti dedicatialbiologico,
alla zootecnia e ai prodotti a marca del distributore

Fiere Rapporti

Nei piani di Bologna
nuovi saloni in Cina
e acquisizioni in India
«siamo passati da poco più di 125
milioni di euro di valore di produ12020sièaperto per BolognaFiere zione a 184 milioni,abbiamo messo
con l'annuncio di una nuova so- in cantiere Zoo milioni di euro di
cietà in Cina che permetterà di opere e non siamo maiscesisotto al
raddoppiare il fatturato in terra 18% di Ebitda,con una posizione fiasiatica nelgiro dicinque anni-da nanziaria netta attorno ai5o milioni
5o aloo milionidieuro-econ dati di euro afine 2019»,sottolinea il dg
più cheincoraggiantiper i primidue Antonio Bruzzone,lasciando intensaloni chiave della stagione, Marca dere che il mandato di Calzolari po(espositorievisitatorisono cresciuti trebbe serenamente chiudersi con
dioltrei12o%)e ArteFiera(+5%le pre- un raddoppio delfatturato,attorno
senze alla44esimaedizione).Nelfrat- ai 25o milioni di euro.
tempo avanzano comedacronoproSeil2019è stato un annodiconsogrammai cantieri del maxi-piano di lidamento, dopo la serrata campaampliamento e restyling,che havisto gna acquisti dell'anno prima che ha
aggiungersi-nell'ultimaversione del
AL VERTICE.
masterplan firmata da Mario CuciII presidente
nella-lachiccadellafuturisticaarena
di BolognaFiere,
polifunzionale da oltre 3omila posti
Gianpiero
che dovrebbe ospitare la Virtus, a
Calzolari
nord del quartiere che arriverà a
3oomila metriquadratidispaziespositivilordi entro 112024.
E dunque uno scenario promet- portato il gruppo a diventare leader
tente quello che siva delineando per in Italia nel ramo allestimenti fierila seconda società fieristica italiana stici con l'operazione GiPlanet e a
per dimensioni(ma prima per busi- rafforzare il posizionamentoin Euness realizzato oltreconfine),apre- ropa nelfilone bellezza con l'acquisiscindere dai battibecchi tra i soci di zione dellatedesca Health&Beauty,.
queste settimane sull'opportunità di èsui mercatiasiaticielatiniche ilteprivatizzare o menolacompagine e am bolognese sta concentrando ora
sull'ipotesi di quotazione in Borsa. i propri sforzi di M&A.Puntando a
Ipotesi che il presidente Gianpiero valorizzare tutte le filiere chiave in
Calzolariaccarezzadatempo manon cui opera, non solo la cosmesi col
prevede si concretizzerà a breve, network Cosmoprof, ma anche il
«non abbiamo necessitàfinanziarie biologico,la zootecnia,l'editoria,la
che ciimpongano diricorrere a capi- marca del distributore.
taliesterni-sottolinea-anzi,riteniaSi muove in questa direzione la
mo ci siano giài presupposti ora per jointventure controllataal51%siglamigliorare ilbudget2020,che aveva- taa metà gennaio conl'organizzatore
moprevistoin 204milionidieuro con fieristico cinesePhenix,attraversola
ottime marginalità.Abbiamo i conti quale BolognaFiere(che giàsviluppa
in regola per poterfare anche unari- in Cina50milionidifatturatoconcio
flessione sulla Borsa,che non è néla dipendentidiretti)ambiscearaddopcura dituttii mali né un problema». piareirisultatisfruttandola compieNelgiro di36 mesi,da quando si
è insediata l'attuale presidenza,

mentarietà di prodotto e di competenze deisoci,che operano dai8anni
nel settore fieristico locale,con una
forte specializzazionein agricoltura.
Dopo CosmoprofAsia a Hong Konge
South ChinaBeautyExpo aShenzen
e alla fiera dell'editoria per ragazzi
conla ChinaShanghaiInternational
Children's Book Fair, ora BolognaFiere punta ad allargare lo spettro di
attivitàcontre appuntamentidedicatialbiologico(un compartoche sistimasupererài13 miliardididollaridi
valorein Cina da quial2024)allazootecnia e ai prodottia marcadeldistributore.«Stiamo ragionandoanche di
due piccole acquisizioniinIndia,dove giàsiamo presenticon Cosmoprof
Mumbai»,anticipa Bruzzone.E non
esclude nuove espansionianche nel
ramo servizie allestimenti:«Stimiamo di poter salire dai 5o milioni di
euro difatturato direttoa 70-75 milioni nel 2021».
I prossimi mesisarannoforieri di
novità anche a Bologna,nonsolo per
i lavori edili che interesseranno
l'80% del quartiere espositivo, ma
perché debutteranno diverse nuove
manifestazioni:il primo Salone nautico,il prossimo ottobre,dedicato al
segmento dibarche tra i6e-i18metri;Mecspe,lafiera diriferimento per
l'industria manifatturiera che dopo
20edizioniaParma dal2021sisposterà a Bologna;e Metef,l'expo internazionale per l'alluminio,frutto di
una partnership al5o%conlafiera di
Verona,che aveva ospitato l'evento
fino atre annifa.Lacura emilianasta
facendo bene anche all'expo di Bari
(si veda altro servizio a pagina 34),
che nel 2019 chiude finalmente un
bilancio in utile. BolognaFiere era
entrata nel2017coni115%delcapitale nella Nuova Fiera del Levante,«e
orasaliremo al40%»,annunciaii dg.
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