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Accordoconlasocietàleaderdelsettoreperunprestitoobbligazionarioda25 milioni.Calzolari: «Grupposemprepiù internazionale»

Via Michelino guarda a Orien-
te. Informa Plc, leadermondiale
nel settorefieristico, ha siglato

un accordo con BolognaFiere

che porterà a un investimento
di 25 milioni di euro, attraverso

unprestitoobbligazionario con-

vertibile. Si consolida così una

partnership già avviata a Hong
Kong, in Thailandia e India con
Cosmoprof Asia. L’obiettivo,
spiegano da BolognaFiere,è di

«espanderela collaborazione e

la presenzain altri mercatigeo-

grafici, esplorandodasubitoop-

portunità simili nella Cina conti-

nentale, a Shenzhene in Medio
Oriente, rafforzando lacapacità
dicrossselling(vendita incrocia-
ta) edi reciproca promozione in-

ternazionale nelle fiere B2B (bu-
siness to business)». BolognaFie-

re, in questomodo, conclude
una delle azioni approvate lo

scorso maggio dall’assemblea
deisoci, chepuntavaadaumen-

tare il capitale fino a quota105

milioni di euro.
«Siamo soddisfatti per aver
consolidato la nostrapartner-

ship con il gruppoInforma – af-

ferma il presidentedi Bologna-

Fiere, Gianpiero Calzolari – e
per aver portatoa termine una
delle azioni previste dall’opera-
zione di rafforzamento patrimo-

niale di BolognaFiere. Questa
sceltaproietta la Fiera di Bolo-

gna nel mondo eaccelerain mo-
do significativo l’internazionaliz-
zazione del nostrogruppo».
StephenA. Carter, amministra-

tore delegatodi Informa Group,
aggiunge: «Siamolieti di amplia-

re la nostrapartnership con Bo-

logna Fiere e di estendereil no-

stro impegno nelmercatodella
bellezzae dellacura dellaperso-
na, lavorandoinsiemeper porta-

re Cosmoprof Asia ealtri mar-

chi leader del settorenel mon-

do ».
Intanto, cresce l’investimento
della Regione Emilia-Romagna
su BolognaFiere, aumentando
la propria partecipazioneazio-

naria di 2,5 milioni, mentre in

via Michelino sipreparail Cersa-

ie in programmadal26al30set-

tembre. Al Salone internaziona-

le della ceramica è giàstatasu-

perata quota200 presenzetra
studi di architettura, interior de-

sign, distributori,posatori eope-

ratori del contract provenienti
da Europa, areamediterranea e
Nord America.Quest’annogli in-
vitati saranno 110, con un au-

mento del +40%rispettoai par-

tecipanti dello scorsoanno,pro-
venienti da Francia, Germania,

L’accordo conil fondo
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Regno Unito, Svizzera,Austria,
Benelux, areascandinava,Stati
Uniti, Canada, Libano, Israele,

Egitto eareadel Golfo.
Per i delegatiè prevista anche
lascopertadelle tanteeccellen-
ze del madein Italy offerte dal

territorio emiliano- romagnolo.
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