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Gruppopiùsolidocon 100milionidi capitalifreschi.Acquisite

nuovemanifestazionie il perimetrosiallargaall’intrattenimento.
Continual’esportazionedellemanifestazionileader

di AndreaSalvadori

U
n’ulteriore accelerazione del
piano di internazionalizzazio-
ne, l’ingresso di nuovemanife-

stazioni nell’agendaespositivae ladi-

versificazione delle attività nell’area
dell’intrattenimento. Il tutto sostenu-

to danuove risorse finanziarie garan-
tite dagli azionisti e non solo.

Gruppo BolognaFiere haposto fine
adun2022positivo,«iniziato non be-
ne ancoraa causadella pandemia ma

poi di effettiva ripartenza delle attivi-

tà, tantocheil giro d’affari èrisultato
più alto rispettoal fatturato del 2019,
anche sela redditività ha scontatoi

primi duemesidi inattività e l annul-

lamento delle fiere in Cina — spiega

Antonio Bruzzone,direttore generale
di BolognaFiere —. Anche il 2023 è

partitobenecon ottimi risultati per

Marca by BolognaFiere, Arte Fiera,

Nerd Showe per leprossime edizioni
di Cosmoprof, Bologna Children’s
Book Fair e Slow Wine Fair. Il nostro
obiettivo, dunque,è tornare già que-

st anno ai livelli prepandemici anche
per quanto concernei profitti ».
La società felsineasi presentasul

mercatoinoltre forte delrafforzamen-

to patrimoniale di oltre 100milioni di

eurorealizzatonegli scorsi mesiattra-

verso treazioni: l’aumento di capitale

da18,6milioni di euro chiusoa inizio
anno,il 95per centocircadi quantori-

chiesto agli azionisti; l’aumento del
capitalesociale in natura mediante il
conferimento dibeni immobili delva-

lore di circa 55milio-
ni di euro;e infine
l’emissione di un
prestito obbligazio-
nario di 25milioni di
euro sottoscrittoda
Informa Group Limi-
ted.

Inmarcia

«Tutto questo ci
permettedi guardare

avanti potendocon-

tare sulla fiducia deinostri azionisti e
conunamaggiore credibilità interna-

zionale grazie all’accordo raggiunto
conlasocietàdel gruppoInforma, trai
player internazionali più importanti

del settore fieristico e già partnerdi

BolognaFierein Asia. Il prossimo pas-
so, in tempi emodalitàancoradadefi-

nire, saràla quotazionein Borsa».

E non è tutto,perchéla recentecon-
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cessione a BolognaFiere per seianni a

uso gratuito da parte delComune del-

l area delParco Nord e della nuova are-

na in costruzione da 20.000 posti,
«rafforza il progetto del gruppo di da-

re vita ad una vera città dell intratteni-

mento, considerando che già oggi

ospitiamo le partite del club di palla-
canestro Virtus, gestiamo il Teatro Eu-

ropaAuditorium da 1.700 poltrone e

abbiamo riconvertito un padiglione

per questo tipo di attività » .
Lastrategiadi sviluppo di Gruppo Bo-

lognaFiere guarda da un lato all am-

pliamento delle manifestazioni di
proprietà e degli eventi ospitati nel

quartiere, dall altro all accelerazione

del piano di internalizzazione delle

sue fiere.

«Solo negli ultime tre anni si sono

spostate a Bolognamanifestazionico-
me Mecspe, Refrigera e il Mercatodei

Vini, oltre ad Auto e Moto d Epoca, di

cui siamo diventatiproprietari al 50%,

mentre presto annunceremoaltri tre

nuoviingressi, a testimonianzache la

nostra è la migliore piattaforma logi-
stica disponibile in Italia », spiega il di-
rettoregenerale.

Sul fronte internazionale, «già oggi

siamo la società italiana più globale

grazie ad un ricco calendario legato in
particolare al settore della cosmesi

con i marchi Cosmoprof, Beauty Pre-

miere e Beauty Forum, ai libri dei ra-

gazzi conBolognaChildrenBookFair e

alla distribuzionemoderna con Marca

by BolognaFiere. In questi mesi stia-

mo inoltrelavorando allo sviluppo sui
mercati esteri di ZoomarkInternatio-

nal, nelcomparto Pet, in collaborazio-

ne con il gruppo Informa » , aggiunge

Bruzzone.
Per ampliare la gamma di servizi of-

ferti agli espositori, ai visitatori e al

mercato nel suo complesso, Bologna-

Fiere ha inoltre di recente acquisito

tramite la controllataHenoto il 51% di

Tecnolegno e il 54% di FonteMaggi,

entramberealtàattive nel settore degli

allestimenti e delle soluzioni di archi-

tetturatemporanea.
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