
Informasbarcain Fiera.«Qui percrescere»
Il colossobritannicoentracon25milioni dieuro.Il CeoCartereLepore:«Insiemeperdiventareleadermondialidellacosmetica»

di Giorgia De Cupertinis

Una sceltacheproiettala Fiera
di Bologna nelmondoe accele-

ra, in modo significativo, l’inter-
nazionalizzazione del Gruppo
«peraprire nuove porte». Se In-

forma PLC, leadermondiale nel
settorefieristico, aveva già si-

glato a luglio un accordocon il

GruppoBolognaFiere–chepor-

ta aun investimento di25milio-
ni di euro attraverso un prestito
obbligazionario convertibile – il

«rapporto, la collaborazione e
l’amicizia» con il colossoquota-
to nelRegno Unito sono stati ie-

ri celebrati alla presenza
dell’amministratore delegato
Stephen Carter, arrivato per
l’occasione sotto le DueTorri.
Si consolidacosì una partner-

ship già avviataa Hong Kong, in

Thailandia e India con Cosmo-

prof Asia.«A Bolognaèstatofat-

to un lavoro eccellenteperfar sì
chequestoterritorio siasempre

piùpresentenellascenainterna-

zionale, specialmentein Cina e

Stati Uniti – spiega Carter –.
Non lo facciamo per un rendi-

mento, ma per investire sulla

crescita». FaecoGianpieroCal-

zolari, presidentedi BolognaFie-

re: «Entriamo a pieno titolo in

una dimensione internazionale.

Questa leadership ci permette
di acquisire ulteriore credibili-
tà». E sulla fusione con Rimini

aggiunge: «Noi ci prepariamo a
farebene la nostraparte:loro,
probabilmente, lo stesso– affer-

ma Calzolari -. Quandosi va a
unmatrimonio ci si presentanel
miglior modo possibile, maog-

gi lavoriamo sul consolidamen-
to di Bologna». L’accordo con

Informa Group sta inoltre por-
tando a nuovi sviluppi societari
anchenegli Stati Uniti, dove è
promossaunanuova joint ventu-

re cheoffrirà la più grandeserie

di eventinel mercatodella bel-
lezza statunitense.
«I bilanci degli enti pubblici so-

no in difficoltà –sottolinea il sin-

daco Lepore - ma noiconfermia-
mo la scelta di procederecon
un aumentodi capitale perché
crediamonella Fiera e nei suoi
progetti industriali». A emerge-
re poco prima della cerimonia,
però, anchela voce di chi aBolo-

gnaFiere chiederisposte. I pre-
cari si sono infatti riuniti a Palaz-

zo d’Accursio dove hannoinvo-

cato un impegno suiprocessidi
riorganizzazione e sul manteni-

mento della qualità del lavoro:
«Ci sonocontratti chenon arri-
vano aquattroeuro l’ora, la Fie-

ra non metta,comegli struzzi,
la testasotto lasabbia».
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