
InformaconBolognaFiere:
«Noi, leaderdellacosmetica»
L’incontroconCarter,ceodelgruppobritannicocheinvesteinviaMichelino

BolognaFiereproseguenel
cammino di rilancio e ieri in-
sieme all’investitore,il colos-
so britannico Informa, si è
presentataalla città come lea-

der fieristico mondiale della
cosmetica.Ma naturalmente
nonètutto.

Quest’anno,in ordine spar-
so, la 39esimaedizione di
Cersaiesi èconclusacon oltre
90.000presenze,+50%rispet-
to al 2021mentrea luglio è
statosiglato un accordo che
ha,di fatto,scippatoil Salone
d’Auto eMotod’epocaaPado-
va, portandolo sotto le Torri a
partire dall’ottobre2023.«Qui
puòsicuramentetrovare un
contestofortemente identita-

rio, riccodi storia,cultura,ge-

nialità, intelligenzadelle ma-

ni » ha detto al riguardo l’as-
sessore regionaleallo Svilup-

po economico e lavoro,
VincenzoColla.

Ieri, dunque,in presenza
del sindacoMatteo Lepore
nella SalaRossa di Palazzo
d’Accursio, intitolataa Ceve-

nini, sièufficializzatoancheil
rinnovo dellapartnershipcon
Informa Plc, colossofieristico
britannico che investirà25
milioni di euroin BolognaFie-

re. Edè proprio grazieaInfor-
ma che la Fiera,con Cosmo-
prof Asia,è arrivataatoccarei
mercatidi Hong Kong, Thai-
landia e India. Per il futuro, i
targetsonola Cinacontinenta-
le, Usae MedioOriente.Il pat-

to èpartedellastrategiadi raf-
forzamento patrimoniale,con
tettoa105milioni, utili all’am-
pliamento dell’expo che do-
vrebbe portarea 300.000metri

quadrilordi gli spaziespositivi
disponibili, di cui l’80% com-
pletamente rinnovati.

Oltre ai 25 appenaricevuti,
il Comune haassegnatoalla
Fieraimmobili per 60milioni

(il PalazzodegliAffari, il Palaz-
zo dei Congressi,più alcuni
terreni) mentre altri 20 milio-

ni sarannocorrispostidagli
azionisti pubblici. «Abbiamo

decisodi fare un aumentodi
capitaleperchécrediamonella
Fiera come assetdel nostro
territorio nel mondo», spiega
il sindacoLepore. «Abbiamo
bisognodi allargarei padiglio-

ni edi fareentrarenuovi attori
nel quartierefieristico, che
può essereusato7 su 7, non
solopergli eventi»,continuail
primo cittadino.

«La nostraaziendafa busi-

ness perrestaree crescerenel

territorio. Non siamoqui per
avereun ritorno economicoa
brevetermine.Abbiamoscelto
Bolognaperchéabbiamouna
partnership di successoa
Hong Kong.Siamonel settore
della cosmeticae pensiamo
siameglioagire insieme,piut-
tosto che separatamente.Ab-

biamo impiegatocinque anni
per costruirequesta partner-

ship, cheèandatasempreme-
glio edèdiventatapiùgrande
di annoin anno», hadichiara-
to LordStephenA. Carter,am-

ministratore delegatodi Infor-
ma Group.

«Comeharicordato il sin-
daco, la Fiera è un elemento
fondamentaleper lo sviluppo
del territorio. Siamo soddi-
sfatti peraverconsolidatol’ac-

cordo conInforma – conclude
il presidentedi BolognaFiere,
Gianpiero Calzolari — e per
averportatoatermineunadel-
le azioni previste dall’opera-
zione di rafforzamento patri-

moniale di BolognaFiere.Que-
sta sceltaproietta la Fieranel
mondo e accelerain modo si-

gnificativo l’internazionalizza-
zione delnostrogruppo».
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Le cifre

. Il colosso

britannicoha
sottoscrittoper
interoe in via

esclusivail

bondda25
milioni emesso
dall’expo come
`terzagambá

dell’aumentodi
capitaleda105
milioni, che
prevedevail
versamentodi

20milioni cash

dapartedegli

azionisti, il

conferimento
di immobili da
partedei soci

pubblici per
circa 60milioni
di euroe,
appunto,
l’emissione del

prestito
obbligazionario
convertibilein

azioni dedicato
a Informa
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