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InformaconBolognaFiere:
«Noi, leaderdellacosmetica»
L’incontroconCarter,ceodel gruppobritannicocheinvesteinviaMichelino
BolognaFiereproseguenel
cammino di rilancio e ieri insieme all’investitore, il colosso

britannico Informa, si è

presentataalla città come leader fieristico mondiale della
cosmetica.Ma naturalmente
non è tutto.
Quest’anno,in ordine sparso, la 39esimaedizione di
Cersaiesi è conclusacon oltre
90.000presenze,+50% rispetto al 2021 mentre a luglio è
statosiglato un accordo che
ha, di fatto, scippato il Salone
d’Auto e Moto d’epocaa Padova, portandolo sotto le Torri a
partire dall’ottobre2023.«Qui
può sicuramentetrovare un
contestofortemente identitario, ricco di storia, cultura, genialità, intelligenzadelle mani » ha detto al riguardo l’assessore regionaleallo Sviluppo

economico e lavoro,

VincenzoColla.
Ieri, dunque,in presenza
del sindacoMatteo Lepore
nella Sala Rossa di Palazzo
d’Accursio, intitolata a Cevenini, si è ufficializzato ancheil
rinnovo della partnershipcon
Informa Plc, colossofieristico
britannico che investirà 25
milioni di euroin BolognaFiere. Ed è proprio graziea Informa che la Fiera, con Cosmoprof Asia,è arrivataa toccarei
mercatidi Hong Kong, Thailandia e India. Per il futuro, i
targetsonola Cinacontinentale, Usa e MedioOriente.Il patto è partedellastrategiadi rafforzamento

patrimoniale,con

tetto a105 milioni, utili
vrebbe

all’am-

dell’expo che doportarea 300.000metri

pliamento

quadrilordi gli spaziespositivi
disponibili, di cui l’ 80% comrinnovati.
Oltre ai 25 appenaricevuti,
alla
il Comune haassegnato
Fieraimmobili per 60 milioni
pletamente

(il PalazzodegliAffari, il Palazzo dei Congressi, più alcuni
terreni) mentre altri 20 milioni sarannocorrisposti dagli
azionisti pubblici. «Abbiamo
deciso di fare un aumento di
capitaleperchécrediamonella
Fiera come assetdel nostro
territorio nel mondo», spiega
il sindaco Lepore. «Abbiamo
bisognodi allargarei padiglioni e di fareentrarenuovi attori
nel quartierefieristico, che
può essereusato 7 su 7, non
solo pergli eventi», continuail
primo cittadino.
«La nostra azienda fa business perrestaree crescerenel
territorio. Non siamo qui per
avereun ritorno economicoa
brevetermine. Abbiamoscelto
Bolognaperchéabbiamouna
partnership di successoa
Hong Kong.Siamonel settore
della cosmeticae pensiamo
siameglioagire insieme,piuttosto che separatamente.Abbiamo impiegato cinque anni
per costruirequesta partnership, cheèandatasempremeglio ed è diventatapiù grande
di annoin anno», ha dichiarato Lord StephenA. Carter,amministratore delegatodi Informa Group.
« Comeha ricordato il sindaco, la Fiera è un elemento
fondamentaleper lo sviluppo
del territorio. Siamo soddisfatti per averconsolidatol’ac-

cordo conInforma – conclude
il presidentedi BolognaFiere,
Gianpiero Calzolari — e per
averportato a termine unadelle azioni previste dall’operazione di rafforzamento patrimoniale di BolognaFiere.Que-

sceltaproietta la Fieranel
mondo e accelerain modo sista

gnificativo

l’internazionalizza-

zione del nostrogruppo».
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