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BOLOGNAFIERECRESCEEGUARDAAGLI USA
Dopol’aumentodi capitaleil gruppo allargail numerodegli immobili
in portafoglio e lasuperficiediproprietà.Mentre preparalo sbarco
a Los Angelesnel 2024:«Porteremoil vino biologico italiano»
di BarbaraMillucci
i allargail perimetro di Bolo-

arriveremoad avere900mila metri
quadrati di proprietàdagli attuali

deisoci
gnaFiere. L’assemblea
ha dato il via libera all aumento di capitale da 105 milioni di euro
proposto dal consiglio d amministrazione. Il rafforzamentopatrimoniale avverràattraverso tre azioni:
aumento del capitale socialein denaro perunmassimodi 20milioni di

375mila ». Quasitre volte tanto. Per
avereun’idea, la Fiera di Parmasi
estende su appena 55 mila metri
quadrati.
«L’acquistodi nuovi terreni consentirà un allargamento del quartiere
ancheper rispondere alle necessità
di averepiùspazi— spiegaBruzzone
—. Ci saràpoi bisognodiunariqualificazione degli ingressi comequello
in piazzaCostituzione,doveaffaccia
PalazzoAffari e il Palazzodei Congressi, e dell’arenamusicaleche,una
volta rigenerata e riqualificata, potrebbe raggiungerei 40 mila posti».

S

euro; aumento del capitale sociale
con conferimento di beni immobili
fino a un massimo di 60 milioni di
euro;emissione di un prestito obbligazionario, convertibilein azioni ordinarie della società,per un importo
massimodi 25 milioni di euro, riservato a InformaGroup Limited, società del gruppo Informa, leader mondiale nel settorefieristico.
«Alcune sedi che finora abbiamo

Il

territorio

Il presidente di BolognaFiere,
GianpieroCalzolari,si
sofferma sulutilizzato oradiventanodi proprietà,
penso al Palazzodei Congressie ad l impatto che un tale ampliamento
alcune aree per la ristorazione che avràsul territorio. «La crescitadella
Fieraè una levaprimaria di sviluppo
ora verrannoriqualificate e rilanciaancheperla città di Bologna— dice
te », dichiara Antonio Bruzzone,di—. BolognaFierediventa proprietarettore generaledi BolognaFiere.Gli
immobili in questione sono, nello ria di tutta l’areasulla quale esercita
specifico, il Palazzodegli Affari e la la propria attività e di importanti
pezzi della città al centro di forti
Sala Borsae contrattazioni, di procambiamenti,dicui orasiamo anche
prietà della Cameradi commerciodi
noi protagonisti. Questopermetterà
Bologna e una serie di beni di prodi ampliare e innovare la nostra inprietà del Comunedi Bolognatra i
frastruttura, diversificare l’attività
quali il Palazzodei Congressi,il Ri- nella direzione della polifunzionalistorante Europa e gliuffici di Piazza tà, sviluppareil businessdegli
alleCostituzione,ParcoNorde altrearee stimenti e dell’offertadigitale».
collocate all’interno del quartiere
Il prossimo anno il polo emiliano
fieristico. «Abbiamo inoltre acquisivolerànegliStatiUniti. «Nel2021 abto ulteriori terreni versol’areanord
con cui oltrepasseremol’Autostrada biamo investito moltosul vino biolo— prosegueBruzzone—. In totale, gico lanciando la prima edizionedi
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SlowWine Flair— diceBruzzone—.
Seguiràunasecondaedizionel’anno
prossimo semprea Bologna,con un
nuovo appuntamento internazionale: la FieraNaturalProducts Expodi
Los Angelesdoveandremonel 2024,
portando il vino biologicoitaliano ».
Il direttore generaleè appenarientrato proprio dagli Usa,doveha partecipato allaFieraPremiereOrlando,
International BeautyEvent«organizzata dalnostro partner storico Informa continua il manager—. Negli
Usac’è un clima euforico,l’affluenza
è statagrandissima.Il Paeseha certamente un problemalegato all inflazione, ma per loro la guerraèdistante. Ilclima più triste l’hoinvecetrovato nelle fiere in Germania, mentre
qui da noi c’è un ariaallegrama preoccupata, anchese fiduciosa per il
futuro» .
L’assenzadellaCina si sta facendo
sentire?«I cinesi sono del tutto assenti sul mercato tedesco dove un
tempo erano molto attivi— precisa
Bruzzone —. Cosmoprof avevaun
intero padiglione dedicatoalla Cina.
I russi invece,non avendouna grande manifattura, dal punto di vista
espositivonon hanno ungrandeimpatto. Lo stessoCosmoprofnon ha
mai avuto una grande presenza di
russi». E la fusione Rimini- Bologna?
«Sicuramenteper ora non è in agenda», diceBruzzone.

Direttore generale
Antonio Bruzzone,
BolognaFiere
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«Alcune sedichefino
ad oggi abbiamo
utilizzato ora

diventanonostre,
come il Palazzo
dei Congressi»
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