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IntervistaaAntonioBruzzone, direttorediBologna Fiere

“ La Fieraripartedopola gelatadel Covid

Già pronti 10 nuovi eventiperil rilancio”
Internationale MecSpe, chepassada
ParmaaBologna ».
Il sindacohadettochelanciate
diecinuovieventi, è così?
«Adottobreportiamo a Bologna la
«La Fiera èpronta a ripartire» , dice
conventioninternazionaledelGnl, il
Antonio Bruzzone,direttore di Bolosummitperl’idrogeno Hese,la
Dronitaly sull’uso
gnaFiere, cheannuncia «unadecina manifestazione
di nuovieventi» entroil 2022cheenprofessionale
deidroni eFuels
Mobility, dedicataalle stazionidi
treranno nel calendariodel quartieservizio ealla mobilità elettrica.Ma
re, in partein arrivo daaltrecittàd Igiàprima, a settembreconSana,c’è
talia.
Siamoallaripartenza?
unnuovo salone tematico,Sanatech,
oltrecomedetto aMecSpe,cheera
«Beh, nonci sono statigli eventima
unafierada60milametri quadrie
tutto illavoro di preparazionee
ricercadi nuovibusinessè
chein prospettivariempiràtutto il
continuato.In questimesipoi
quartiere».
abbiamolavoratocon l’Ausl perl’hub
Ce nesonoaltri?
vaccinale,con l’Università, lescuolee «Sì,chenon possiamo ancora
la Bologna BusinessSchool perle
annunciare,tracuialcuneche
aule,sonoiniziative che lasceremoe
lascerannoaltrecittà pervenireda
noi. Poi cisononuoveiniziative
cheabbiamofatto per lacollettività.
Poi ci sonoirapporticheandranno
all’estero, comeSouthChinaBeauty
avanti,quellocon laVirtus eil
Expo, Marca ChinaeCosmoprof
cinemadi Bologna Studios. Voglio
ringraziarei soci,idipendenti eil cda
cheharinunciato apartedei
Bangkok ».
compensi».
Il 2020quanto èandatomale?
Vi sietetagliati lostipendio anche
«Nel 2020la perditadigruppo ha
voi?
superatoi 40milioni e il fatturato è
«Sì,del 30-40%, anchequest’anno.E
calatodel 75%, inlinea colmercato.
lasocietàhasempreanticipatoil
pagamentodellacassaintegrazione». Nel 2021riaprendoadessoavremoun
fatturato attornoai100milioni,
Madalpuntodi vista fieristico
comesi riparte?
contro gli oltre 195 del2019.Io sarei
«La primamanifestazioneè Tanexpo contentodi rivederequel fatturato
nel 2023o a inizio 2024».
Avetefirmato unaccordodi
espansionecoisindacati,cosa
dal 1° luglio, poi Sana,OnBeautyby
prevede?
«Ci sono34 personecheandrannoin
Cosmoprofe Cosmofarmaa
settembre,Cersaie trasettembree
pensionenelgiro di cinqueanni,a
ottobre, Eima e ilSalone Nautico
frontedi almeno12assuntiperle
sempreaottobre e a novembre
Refrigera sull’industriadella
refrigerazione,BigBuyer, Zoomark
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nuovetecnologieelagestione
dell’estero. Oltreaunpianodi
formazioneper gli altri dipendenti».
Non sonomolte 12assunzioni…
«Ma è un minimo, e poi bisogna
contarechechiva inpensioneresta
».
in parte a caricodell’azienda
Aveteanchealtri investimenti?

«Nel 2019c’è statal’acquisizione di Gi

Planet, unasocietàdi allestimenti,
chenel2019hafatturato quasi50
milioni maabbiamol’obiettivo di
arrivarea 80. Abbiamoapertosedia
Dubai, dovecuriamol’allestimento

del padiglioneExpodi SanMarinoe
arriveremoa2-3 milioni di ricavi, poi
in Svizzera, dove abbiamouna
commessa
da 12milioni in tre anni, e
una aChicago, dove avremoricavi
per1,5milioni. Adesso parte della
nostracontrollatadi Bf Servizi verrà
inglobatain Gi Planet, mentrela
partechesioccupadellagestione
deglispazicambierànome
diventandoWydex. Diventerà
operativadal1°settembree
prevediamodi passareda 6-7 milioni
di ricavi a 25milioni ».
Nel frattempo,però,si èfermata
la fusioneBologna- Rimini
«Le decisionispettanoai soci, noi

integrantedi unaccordocon Eima,
percuidobbiamoarrivarea 140mila
metri espositivientro il2024, ora
siamoa120mila. Speriamoentro
brevedi averetutte leautorizzazioni,
c’è unacomplessitàamministrativa
chehabisognodeisuoitempi. Visto il
mercatopotremmoarrivareal
risultato unannodopo,ma sifa».
©RIPRODUZIONERISERVATA

f

Nel 2020il fatturato
è calatodel 75%.
Quest’annosaremo

sui 100mln contro
gli oltre 195del 2019

g

facciamoquellocheci dicono.La
fusionecreerebbeil primo gruppo
fieristico in Italia eil quintoin
Europa.Ma il lavorogià fatto non
andràsprecatocomunque,tuttoil
managementsi èarricchito».
I fondi delgovernoarrivano?
«Peril momentosonoarrivati solo 3
milioni, ma gli appellihannoportato
ad avererisorseimportanti dal
governo,anchegraziealministro
Garavaglia. Il problemaècheperle
normeeuropeenonpossiamo
prenderepiù di 10 milioni, mentrese
fossimoinGermania,chehachiesto
una deroga,arriveremmoa 70.
SperiamocheBruxelles concedala
derogaancheanoi ».
L’ampliamentoanordrimane?
«Lo sviluppoaNord,cheprevede
ancheil palazzettoVirtus, èparte
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