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"Pensiamodi non cancellare

alcun salone", dice Antonio

Bruzzone,direttore generale
che lamenta "aiuti insufficienti"

dopo un annonero

" S
peravamo di iniziare meglio que-

sto 2022e invece abbiamo dovuto
far slittare le nostre manifestazio-

ni previste a inizio anno più in
avanti». CosìAntonio Bruzzone,direttore ge-

nerale di BolognaFiere, realtà che nel 2019

fatturava 196milioni di euroe avevaun debi-

to di 38milioni, raccontadi come la pande-

mia stia incidendo sul businesse parla delle
misure chela societàfieristica di cui è mana-

ger sta mettendo in campo per resistere.
«Abbiamo dovuto spostareArte fiera. Mar-

ca, Cosmoprofe altre kermesseai prossimi
mesi e prevediamo di chiudere quest'anno
con un 30%di fatturato in meno rispetto al

pre- pandemia ».

Tutto ciò ha comportato un aumento del
lavoro: si sono dovuti riprogrammare gli
eventi, dare incentivi peraiutare le aziende
e i buyer atornare in fiera. Tutto ciò dopo le

grosse perdite registrate nel 2020 quando
BolognaFierehavisto il fatturato calareapo-
co meno di 50 milioni di euro. Male anche
l'anno scorso,mitigato soloin partedai risto-

ri pubblici: la societàbolognesehapotuto fa-

re solo 10manifestazioni, mentre negli anni
di normalità ne facevain media 40. «In ogni
casopensiamodi non cancellare nemmeno
un salone anche se questo ci costerà una
grande fatica». Le limitazioni negli sposta-

menti che la pandemia impone penalizze-
ranno forse lapresenzainternazionale e co-

sì in alcune fiere non si potrà proporre il pa-

diglione cineseda5mila metri quadri,non si
avranno le collettive da alcuni Paesi.Però,
salvonuovi peggioramenti della situazione
sanitaria, i padiglioni apriranno le porte a

tutte le grandikermessegiàprogrammate.

Per ritornare agli anni d'oro, secondo
Bruzzone, si dovrà aspettare almeno al
2024. Anche il 2023 non dovrebbe dare le

soddisfazionidi untempo. Intanto la società
fieristica ne ha approfittato per rinnovare i

suoi spazi:«Abbiamochiusoil padiglione37,
circa 20mila metri quadrinetti di spaziespo-
sitivi che poi abbiamo inaugurato l'anno
scorso.Epoi abbiamo chiusoanche il nuovo
padiglioncino collegato a Palazzodei Con-

gressi che nella prima fase dell'emergenza
pandemica abbiamo messoa disposizione
del territorio comehub vaccinale». Bologna-

Fiere ha infine lavorato per potenziare ker-
messe come quelle legate al mondo dell'ac-

qua e dell'energia, graziealla creazionedel-
la piattaforma Water& Energy, e crearne di
nuove.«Nel 2022- dice Bruzzone- avremo
5 nuovi eventi in calendario:SanaSlowWine
Fair dedicataal vino buono egiusto in colla-

borazione con Slowfood, PestmedExpo un
salonededicatoaiprofessionisti delpestma-

nagement edellasanificazione,E-Tech Euro-
pe dedicato all'elettronica e tecnologie, Me-
tef, la fiera dedicata all'alluminio e Quattro-
zampe in Fiera, il salonededicato al mondo
canee gatto».Bolognahaoggi in portafoglio
MacsPelafiera delleprogettazioni meccani-
che. Epoi si è dedicato a rafforzarsia livello

internazionale. «Primadel Covid il nostro ex-

port valeva50milioni di euro. Siamoin Cina
con diversisaloni, in Russiaconunafiera del-

le calzature. E ora abbiamo aperto anche
una sedein Messicoe collaboreremoconLa-
tinzoo, la più importante tra le fiere dell'A-

merica latina dedicataalla zootecnia». Bruz-
zone, che dal2015è direttore generale:«So-

no convinto chelepersonetorneranno adaf-

follare i nostri padiglioni perché la fierafìsi-
ca è insostituibile. Un po' come succede
quandouno si ammalae sentegli amici per
telefono,ma appenapuò li riabbracciae rive-

de per unapizzadi persona» .
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