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L’enteguardaal nuovoanno
con ottimismo:si èrafforzatoanche
sulfrontedei servizievuoleesportare
in altri Paesii suoiformat di successo

venti esistenti che si spo-

stano nel polofieristico di
Bologna, l’espansioneall e-

stero dei propri format di
successoe lacrescita tramiteacqui-

sizioni nel settoredell’allestimento
sono alcuni fattori che consentono
al direttore generaledi BolognaFie-

re, Antonio Bruzzone, di guardare
con ottimismo al 2023.E questono-

nostante gli ostacoli che il settore
fieristico nazionaleeinternazionale
ha trovato sullapropria stradanegli
ultimi anni non siano stati ancora
del tuttorimossi.«Dopo le difficoltà

dovutealla pandemia,chehannoca-

ratterizzato il settoredal 2020 fino
all’inizio del 2022,sono arrivate le

tensioni internazionali, che hanno
fatto sentiretutto il loro pesonella
secondapartedell’annoscorsoean-

che in questaprima parte del2023,

senzacontarel’incognitadellaripre-

sa cinese—spiegaBruzzone— Nono-

stante ciò, l’anno èiniziato beneper
BolognaFiereche,grazieallasuafa-

vorevole posizionelogistica eal co-

stante restyling delpolo fieristico, è
riuscita ad attrarremanifestazioni
di successo». È questoil casodi Au-

E

to emoto d’epoca,cheè arrivata da
Padova,il Mecspe(manifatturiero)
che siè trasferito daParma,il Metef
(siderurgia) da Verona e Refrigera
(refrigerazione)daPiacenza.

«Nel 2020 abbiamo concluso un
primo stepdi interventi con la co-

struzione deinuovi padiglioni 28-29

e30; a seguireèstatacompletata la

realizzazione delnuovo padiglione

37ein un futuro prossimosi proce-
derà alla demolizione del padiglio-
ne 35ecostruzione di un ulteriore
nuovo padiglione multifunzionale
entro il 2028. Nell’arco dicinquean-

ni arriveremoaunasuperficieespo-

sitiva netta in strutturadi 140mila
mq — prosegueil managerdi Fiere-

Bologna — Già oggi siamoingradodi
ospitareunafiera comeEima Inter-
national (agricoltura e giardinag-

gio), il nostro evento più grande,
completamente in struttura,men-

tre in precedenzapartedegli spazi
espositivieranoospitatiin strutture
provvisorie».

FiereBolognasi èpoi ulteriormen-

te rafforzataanchesul frontedei ser-

vizi: è recentel’annunciodell acqui-

sizione, tramitelacontrollata Heno-

to, della maggioranzadella rimine-
se Fontemaggi,chesi va così ad af-

fiancare allamilaneseTecnolegno.
L’altra grandedirettrice nellastra-

tegia di crescitadellasocietàemilia-

na èl’espansioneall’estero.La novi-

tà più importante saràil debutto,
nel gennaio dell’anno prossimo,di
CosmoprofaMiami, appuntamento
chesi andràad aggiungereaquello
giàavviato aLas Vegas.L’evento di
Miami, chesiconcentreràsoprattut-

to sul mercatoispanico,èfrutto del-

la joint venturecheFiereBolognaha
costituito con Informa Markets e
Professional Beauty Association
(Pba). Salgonocosì a cinquegli ap-

puntamenti diCosmoprofaldi fuori
dei confini italiani: oltre alle tappe
statunitensi ci sonoquelle di Mum-
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bai in India, di Bangkok in Thailan-
diae diHongKong. Il network beau-

ty si è inoltre ampliato con 4 nuovi
eventi del circuito Premiere beauty

in programma a Orlando (Florida),
Columbus (Ohio), Anaheim ( Califor-
nia) e San Antonio (Texas).

Da ultimo FiereBologna continue-

rà ad aumentare la propria offerta

di intrattenimentodedicatiai citta-

dini bolognesie non. Il quartiere fie-

risticoospita l arena della Virtus, la

squadra cittadina di pallacanestro,

e il teatro comunale attualmente in
fase di restyling. «Si tratta di attività

che noninterferiscono con il nostro

core business,mache danno a noi vi-

sibilità e ai cittadini spazi per il tem-

po liberoeil divertimento ».
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