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Dopol’aumentodicapitaleil gruppoallargail numerodegli immobili

in portafoglioelasuperficiediproprietà.Mentrepreparalo sbarco

aLosAngelesnel2024:«Porteremoil vino biologico italiano»

diBarbaraMillucci

S
i allargail perimetro di Bolo-

gnaFiere. L’assembleadeisoci
hadatoil via liberaall aumen-

to di capitaleda 105milioni di euro
proposto dal consiglio d ammini-

strazione. Il rafforzamentopatrimo-

niale avverràattraverso tre azioni:

aumentodel capitalesocialein de-

naro perunmassimodi20milioni di

euro; aumento del capitale sociale
con conferimento di beni immobili

fino a un massimodi 60 milioni di
euro;emissionediunprestitoobbli-

gazionario, convertibilein azioni or-

dinarie dellasocietà,per unimporto

massimodi 25milioni di euro,riser-
vato aInformaGroupLimited,socie-

tà del gruppoInforma, leadermon-

diale nel settorefieristico.

«Alcune sedi che finora abbiamo

utilizzatooradiventanodiproprietà,
penso al Palazzodei Congressie ad

alcune areeper la ristorazione che
ora verrannoriqualificatee rilancia-

te », dichiara Antonio Bruzzone,di-
rettore generaledi BolognaFiere.Gli

immobili in questione sono, nello
specifico, il Palazzodegli Affari e la

SalaBorsae contrattazioni, di pro-

prietà dellaCameradi commerciodi

Bolognae una serie di beni di pro-

prietà del Comunedi Bolognatra i
quali il Palazzodei Congressi,il Ri-
storante Europae gliuffici di Piazza
Costituzione,ParcoNordealtrearee

collocate all’interno del quartiere

fieristico. «Abbiamoinoltre acquisi-

to ulteriori terreni versol’areanord

con cui oltrepasseremol’Autostrada
— prosegueBruzzone—. In totale,

arriveremoad avere900mila metri
quadrati di proprietàdagli attuali

375mila». Quasitre volte tanto. Per
avereun’idea, la Fiera di Parmasi

estende su appena 55 mila metri
quadrati.

«L’acquistodinuovi terreniconsen-

tirà un allargamentodel quartiere

ancheper risponderealle necessità
di averepiùspazi— spiegaBruzzone
—. Cisaràpoi bisognodiunariquali-

ficazione degli ingressicomequello
in piazzaCostituzione,doveaffaccia

PalazzoAffari e il Palazzodei Con-
gressi, edell’arenamusicaleche,una

volta rigenerata e riqualificata, po-

trebbe raggiungerei 40mila posti».

Il territorio

Il presidente di BolognaFiere,

GianpieroCalzolari,si soffermasul-
l impatto che un tale ampliamento

avràsul territorio. «La crescitadella

Fieraèunalevaprimariadi sviluppo
ancheperla città di Bologna— dice

—. BolognaFierediventaproprieta-

ria di tutta l’areasulla qualeesercita
la propriaattività e di importanti
pezzi della città al centro di forti
cambiamenti,dicui orasiamoanche
noi protagonisti.Questopermetterà

di ampliare e innovare la nostra in-
frastruttura, diversificare l’attività
nelladirezione dellapolifunzionali-
tà, sviluppareil businessdegli alle-

stimenti edell’offertadigitale».

Il prossimo anno il polo emiliano
volerànegliStatiUniti. «Nel2021 ab-

biamo investitomoltosul vino biolo-

gico lanciando la prima edizionedi
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SlowWineFlair— diceBruzzone—.
Seguiràunasecondaedizionel’anno
prossimo semprea Bologna,con un
nuovo appuntamentointernaziona-

le: la FieraNaturalProductsExpodi
LosAngelesdoveandremonel 2024,
portando il vino biologicoitaliano».

Il direttore generaleèappenarien-

trato proprio dagliUsa,dovehapar-
tecipato allaFieraPremiereOrlando,

International BeautyEvent«organiz-

zata dalnostro partner storicoInfor-

ma continua il manager—. Negli

Usac’è unclimaeuforico,l’affluenza
èstatagrandissima.Il Paesehacerta-

mente un problemalegato all infla-

zione, ma per loro laguerraèdistan-

te. Ilclima più triste l’hoinvecetrova-

to nelle fiere in Germania, mentre

qui danoi c’èunariaallegramapre-

occupata, anchese fiduciosa per il

futuro» .

L’assenzadellaCina si sta facendo
sentire?«I cinesi sono del tutto as-

senti sul mercato tedescodove un
tempo eranomolto attivi— precisa
Bruzzone —. Cosmoprof avevaun
intero padiglionededicatoallaCina.
I russi invece,non avendounagran-

de manifattura, dal punto di vista
espositivononhannoungrandeim-

patto. Lo stessoCosmoprofnon ha

mai avuto una grandepresenzadi
russi». E la fusione Rimini- Bologna?

«Sicuramenteper oranonè in agen-

da», diceBruzzone.
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«Alcune sedichefino
adoggi abbiamo
utilizzato ora
diventanonostre,
comeil Palazzo
dei Congressi»

Direttore generale
Antonio Bruzzone,

BolognaFiere
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