
«MissioneBorsa,la Fierac’è»
Bologna,il presidenteCalzolariillustra lestrategie:«Grandeopportunità,losbarcoa fine 2023»

di AndreaBonzi

BOLOGNA

Una Fiera apertaallacittà,più grande
emodernae pronta a sbarcarein Bor-

sa per la fine del 2023. Gianpiero Cal-

zolari, numero uno di BolognaFiere,
tracciacosìil futurodella società.

Calzolari, qualè la prossimamossa
dopo l’ok dei sociall’aumentodi ca-

pitale fino a105 milioni?
«I progressicompiuti negli ultimi anni,
nei quali abbiamo riportato i conti
all’utile, prima della pandemia, anda-

vano completati. Serviva un colpo

d’ala, un’idea di sviluppo ulteriore.

L’aumentosaràin tre blocchi: uno ca-

sh da 20 milioni; il conferimento di
aree da partedi Cameradi Commer-

cio e Comunedi Bolognaper circa 60
milioni; un prestitoobbligazionario da
25 milioni riservato a un leader mon-

diale del settore(Gruppo Informa di
Londra, ndr). Questerisorseci daran-

no la spinta per completareil quartie-

re eaffrontare le nuove sfide».
Comesi allargheràla Fiera?
«L’obiettivo è arrivare a 140mila metri
quadraticoperti. Una partedell’allar-
gamento arriverà daiterreni esternial
nostro perimetro. In piazzadellaCosti-
tuzione avvieremo un restyling utiliz-

zando l’asset di Palazzodegli Affari,

per fare un ingresso di livello interna-

zionale, quelloattualeè unpo’ datato.
Metteremo mano ancheall’entrata di
via Michelino. Lafiera èuna‘cittànella
città’, vorrei che fosse sempreviva,
non solo nei giorni di manifestazione:

metteremoa disposizione superfici
per iniziative culturali, ludiche e sporti-
ve. Inoltre, rafforzeremo l’assecol Da-

ta Center delCentro MeteoEuropeoe
col Tecnopolo. Tra leareeche verran-

no conferite alla Fiera c’è poi il Parco
Nord, dove vogliamo realizzareeventi

aperti a tutti».

Parliamodello sbarcoin Borsa: qual
è la roadmap?
«Concluso l’aumento di capitale,alla
fine del 2023 potremmometterea
puntoil pianodella quotazione. Penso
chesia unagrande opportunitàper il
nostro gruppo: laquotazione permet-
terà di fare business continuando a
produrre benefici per lanostracittà».
Insomma,pronti per andare a Piaz-
za Affari a fine 2023?
«Lamia ideaèquesta,poi, lo sa,laBor-

sa è un animale strano,ci sono mo-
menti favorevoli e altri meno».
Dopo la pandemia,ora c’è unaguer-
ra in Ucraina chepotrebbedurare a

lungo. Cheimpatto aveteavuto?
«Quello fieristico èunodei settoriche
ha sofferto di più a causadel lockdo-
wn. Abbiamo strettoi denti ediversifi-

cato la nostraattività: nei nostri padi-
glioni migliaia dipersonesonovenute
a vaccinarsi, a farsi i tamponi. Siamo
diventati studios perriprese cinemato-

grafiche, ospitiamo partite di basket.
Continuiamo a fare i conti con il Co-

vid, chehaimpedito alle aziende cine-
si di parteciparea Cosmoprof. Il con-

flitto in Ucraina è un problema serio,
umanitario edeconomico.Ma nei due
annidi stopforzato non siamo rimasti
fermi: siamo ripartiti con 10manifesta-

zioni in più rispettoagli anni pre Co-

vid, migliaia di persone hanno visitato

le nostre fiere, in questigiorni siamo
capitale della manifattura con Mecspe
e i suoi 2.200espositori».

Che bilanciotraccia dei suoiprimi5
anni in Fiera? E per i prossimi cosa
auspica?
«Quandosonoarrivato c’erano tensio-

ni sindacali, manifestazioni, poi si è
creatounbuondialogo. Ringraziotut-

ti coloro che hannocostruitole condi-
zioni per questomiglioramento. LaFie-

ra èun luogo straordinario dove lavo-
rare: vorrei chei giovani necapiscano
il valore, le nuove generazioni di lau-
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reati e diplomati sono risorse impor-

tantissime per il nostrogruppo ».
La fusione con Rimini è un capitolo

chiuso?
«Credo molto nelle aggregazioni. In

questi anni dovevamocrescere con-
centrandoci su noi stessi. L’abbiamo
fatto. E anche Rimini è cresciuta.Oggi
noi abbiamo recuperato un entusia-

smo che dobbiamo portare a frutto.
Non è un capitolo del tutto chiuso, re-

stalì, in stand by» .
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L’ALLARGAMENTO

«L’obiettivo è arrivare

a una copertura totale

di 140mila metri quadrati

Superiamo le difficoltà:

dieci manifestazioni in più
rispetto al pre Covid »

Gianpiero Calzolari,presidente di BolognaFiere
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