
BolognaFiere
vara Patimento
di capitale

Piani per la Borsa
Sistema fieristico
Pacchettodi interventifino
a 105milioni per accelerare

i progettidi sviluppo

Rafforzatala partnership
conil gruppoInforma

per la crescitaall'estero
Giovanna Mancini

Un rafforzamentopatrimoniale e

un'iniezione di liquidità impor-

tanti, nontanto( o non solo)per ri-
sarcire leperdite subite negli ulti-

mi due annia causadella pande-

mia, quanto per riagganciare il

percorsodi sviluppoprevistopri-

ma del Covid. «Siamo convinti di
avere le potenzialità per crescere
in manierasignificativa, ora che il

settore delle fiere è ripartito -

spiega Gianpiero Calzolari, presi-

dente di BolognaFiere,commen-

tando l'aumentodi capitaleda 105

milioni approvatola scorsa setti-

mana dall'assembleadei soci -.

Inoltre crediamo siaancheun no-

stro dovere nei confronti della cit-

tà di Bologna giocare un ruolo da

protagonistinelpiano di riqualifi-

cazione urbanisticadell'areain cui
si trova il nostroquartiere,perché
la fiera è un soggetto pubblico-

privato cheda sempre haun ruolo
anchedi svilupposociale ed eco-

nomico del territorio» .

L'aumento di capitaleprevede
infatti - oltre aunatranchein de-

naro per unmassimodi 20 milioni

di euroche dovrebbearrivare en-

tro metàottobre - anche il confe-

rimento di beniimmobili fino a un
massimodi 60 milioni di euro.Il
gruppo diventerà così proprietario
di tutta l'areasucui già esercitale

proprie attività. Sono compresi
immobili che già gestisce, come il

PalazzodeiCongressi,e altri che
sarannooggettodi investimento,
come il Palazzodegli Affari. Ma

soprattutto, il gruppo diventerà

proprietario dei terreni adiacenti
al perimetrodell'attualequartiere,
su cui già prima della pandemia
erano stati individuati possibili
progettidi crescitadella fiera stes-

sa e che si integreranno con piani
del Comuneper l'area, tra cui lo

sviluppodi unPolo tecnologicoe

della conoscenza.«Questo raffor-

zamento patrimonialeè funziona-

le all'ammodernamentoeamplia-

mento del nostro quartiere, ma

ancheal progetto di diversifica-
zione previsto dal Piano indu-

striale 2022-2026 approvato lo

scorso ottobre- spiega Calzolari -

frutto anchedell'esperienzama-

turata negli ultimi dueanni». Oltre

alle attività fieristiche in senso
stretto, il nuovo quartiere sarà a
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disposizionedella città,perospi-

tare ad esempioeventisportivi o

altre attività che necessitanodi

spazi, comegià accadutonegli ul-

timi mesi, adesempiocon l'allesti-

mento di set cinematografici al-

l'interno deipadiglioni espositivi.

La terza azione prevista dal-

l'aumento di capitale riguardain-

vece l'emissione di un prestito
obbligazionario fino aun massi-

mo di 25milioni, e della duratadi

seianni, riservatoal gruppo fieri-

stico internazionale Informa e

convertibile in azioni ordinarie
della società in casodi quotazio-

ne. Quotazioneche, precisaCal-

zolari, «nonè stata oggettodi de-

libera da parte dei soci, ma c'è la

volontàdi perseguirladaparte di

tutti. I tempi dipenderanno dal
mercato,ma la speranzaè di arri-

varci entro il 2024» .

L'accordocon Informa, già so-

cio di BolognaFierein Asia per

l'organizzazione di Cosmoprof
Hong Kong, rafforza la strategiadi

internazionalizzazione che il

gruppobologneseha sempreper-

seguito, ma che i nuovi scenari
dell'industriafieristica post- Covid
hannoreso ancorapiù decisiva. «È
una strategiabasatasiasulla mes-

sa apuntodi nuove manifestazio-

ni all'estero,sia sulla diversifica-

zione delleattività, attraversoad

esempiola nostradivisione alle-

stimenti, chegià operaad esempio
in Messico,Stati Uniti eAsia » , pre-

cisa Calzolari. La guerrascatenata
dall'invasione della Russia in
Ucraina hamessoin «standby» al-

cuni progettidi sviluppo che Bolo-

gnaFiere stavastudiandoproprio
nellaFederazionerussa, in parti-

colare neisettori dell'editoriaedel
cibo biologico, ma«c'è un mondo
adisposizione», osservail presi-

dente: «Guardiamoalle opportu-

nità nel continente asiatico, non

solo la Cina,nel Nord e Sud Ameri-

ca, in Medio Oriente.La partner-

ship con Informa ci consentiràdi

accelerarequestoprocesso».

L'obiettivo previsto dal Piano

industriale al 2026 è di raggiun-

gere ricavi per 250milioni di euro,
afronte di investimenti per oltre
40milioni. «Quest'annosaràan-

cora di transizione - dice il presi-

dente -. La forteripartenzadi ot-

tobre enovembreaveva fatto spe-

rare di tornareai livelli pre- Covid

prima del previsto, ma il nuovo

stopdi inizio annoe poi le incer-

tezze causatedallaguerraci han-

no costretti a ridimensionare le
aspettative.Fareprevisioniè dif-

ficile: lavoriamo per tornare in

utile quest'anno,maper rivedere
i risultati del 2019(quando Bolo-

gnaFiere chiusecon un fatturato
di 195 milioni di euro,ndr), credo
si dovràaspettare il 2024 ».
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presidenteCalzolari:
«Possiamoedobbiamo
giocareunruolo
da protagonistinello
sviluppo del territorio»
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