
BolognaFierecerca
il rilancio puntando
suCinaebiologico
A giugnodebuttodi Marca

aShenzhen,accordi
conFederbioeAgenziaIce

ObiettivoEbitdapositivo
peril , fatturato

attesoin calodi milioni
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Quest’annopandemico,comelode-
finisce il direttoregeneralediBolo-
gnaFiere Antonio Bruzzone,nonha

portatosoltantocontinuiaggiusta-

menti delbudget,perarginarele

perditedi fatturato,erevisionidei
calendarifieristici. «La macchina
nonsièmaifermataeinquestimesi

dichiusuraabbiamofatto ancheun
grandesforzo perprepararciausci-

re dallacrisi»,spiega Bruzzone.

Il saràinfattiunannoan-
cora difficile, peril sistemafieri-

stico, vistal’impossibilità,almeno
pertuttala primapartedell’anno,
di contaresull’arrivodi espositori

ebuyerinternazionalialle princi-

pali manifestazioni,che proprio
perquestaragionehannogiàco-
minciato ariposizionareinavanti
lepropriedate.Perquantoriguar-

da Bologna–cheinquestimesista
anchelavorandoalprogettodi in-

tegrazione conItalian Exhibition
Group, annunciatoinottobreeche

si dovrebbe finalizzare entro il

primo semestredelprossimo an-

no – la datadella ripartenzaèse-

gnata in agendatrafine maggioe
i primi digiugno.

Due i pilastridellaripresa:il ri-

torno eil rafforzamentodelle gran-

di manifestazioni all’interno del
quartiere bolognesee il lancio di

nuoveiniziativeall’estero,soprat-

tutto sulmercatocineseeconun’at-
tenzione particolarededicataall’in-
dustria delbiologico, graziealpatto
strategicosiglatonei mesiscorsi
conFederbioServizi,percreareuna
piattaformadi internazionalizza-
zione al serviziodelle aziendeita-

liane, sostenutaanchedall’agenzia
Ice.Sicomincia quest’annodalla Ci-

na, Paesein cuiBolognaFiere opera
da anni attraversola controllata
BFChinaeche,conunaumentodel-

le venditedi prodotti bio del %

negli ultimi anni,èdiventatoil se-

condo mercatoinAsia peril com-
parto. «Abbiamofatto ungrandela-

voro conMarca, la nostramanife-
stazione dedicataalmondodelpri-

vate label,perportareaShenzhen,
dall’ al giugno,laprimaedizio-

ne cinesedellafiera, MarcaChina–
spiegaBruzzone–.Ilmercatocine-
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sestaandando bene, è ormai in pie-

na ripresa e siamo convinti chesarà

unagrandeopportunità,ancheper

le aziende italiane della filieraagro-

alimentare, per entrare in contatto

con le grandi catenecinesi della di-

stribuzione» .Sempre in Cina, Bolo-

gnaFiere aggiunge alpropriopalin-

sestoespositivo anche CiofeXia-

men,lafiera delcibo biologico or-
ganizzata daPhenix exhibition,con

cuila società bolognese ha direcen-

tesiglato una partnership.

Il gruppo guardaanchead altri

mercati, in particolarealla Russia

dove,sempre in partnershipcon Fe-

derbio Servizi, sono stati avviati in-

contri esplorativicon catenedella

grandedistribuzione per studiare

nuove attivitàlegate all’organic fo-
od. Altro settorestrategico è quello

dellacosmesi, chevede il quartiere

emiliano leader internazionalegra-

zie aCosmoprof, che hagiàdaanni

una sua consolidata edizione a

HongKong edalprossimo settem-

bre debutterà anche a Bangkok,

mentre è allo studio un rafforza-

mento anche sul mercatostatuni-

tense. «Questeiniziative, in colla-

borazione conle associazioni di ca-

tegoriae con l’agenziaIce, dimo-

strano chele fiere sono veramente

uno strumento di politica industria-

le,strategico per promuovere e ac-

compagnareleimpreseitaliane al-

l’estero eperquestociaspetterem-

mo dal governo un’attenzione mag-

giore – osserva il direttore generale

–. Purtroppofinora,dei ristoripro-

messi, ci è arrivato poco o niente.

Noi come società chiuderemol’an-
no con almeno milioni di ricavi

in meno, contro gli oltre del

. Maabbiamocontinuatoa in-
vestire, a debito,perimmaginaree

preparare la ripartenza» .

Unaripartenza che guardaanche

nuovistrumenti e servizi: di qui l’ac-
cordo di collaborazionesiglato con

il gigantedell’ecommerceAlibaba,
per la creazione di un Padiglione

BolognaFiereall’internodel portale

B B delcolosso cinese, arricchendo

così l’offertafieristicatradizionale
(fisicae virtuale) con la possibilità

per gli utenti di presentare i propri
prodotti giorni l’annoa mi-
lioni di buyersattivida Paesi.

Anche in Italia si preparano alcu-

nenovità:« Neiprimi mesi dell’anno
èpossibile prevedere soloappunta-

mentirivolti aun target prevalente-

mente nazionale –spiega Bruzzone

–. Da finemaggio,conCosmoprof,

speriamo di poter segnare una vera

ripartenza» . A giugno ospiteràper

la prima volta MecSpe, la fieradella

meccanica specializzatache lascia

Parmaperpotersiallargaresu uno

spazio più grande. Inoltre debutterà

Fashionprof, fiera dedicata al

fashion di volume (accessori, calza-

ture , abbigliamento), che si terrà

duevoltel’anno, agennaio e giugno,

rivoltaauntargetinternazionale di
distributori all’ingrosso,grossisti,
department store enegozi.

«Difficile, nella situazioneattua-

le,fare previsioniper il –am-
mette il direttoregenerale –. Ma sia-

mo confidenti che, anchegrazie a
tutte queste iniziative messe in
campo,l’anno prossimo potremo

tornare a un Ebitda positivo » . Il
prossimo sarà anche l’anno della fu-
sione tante volte annunciata con
Ieg, che daràvitaal primo player ita-
liano per fatturato( oltre milioni

in epoca pre-Covid) e oltre . di-

pendenti. Il piano industriale che

dovrà traghettare la società bolo-

gneseversoquestaoperazione sarà

al centro del prossimo cda, inpro-

gramma per finemese.

© RIPRODUZIONERISERVATA

BILANCI E PROSPETTIVE

150 milioni
Ricavimancanti
Cometutto il settorefieristico

italiano,BolognFiere si preparaa

chiuderel’anno del Covid con
una perditadi fatturato attorno

al 70-80% rispetto agli oltre 195
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milioni del 2019, attestandosia

circa 150milioni di ricavi

+ 35%
Cina e biologico strategico
Nel2021 BolognaFiere debutta

sul mercatocinese con due

manifestazioni dedicateal

settore del biologico, che in Cina

cresce a ritmi del 35%.Dall’ 8 al 10

giugno porta ilnuovoprogetto

MarcaChina,a cui si aggiunge

Ciofe Xiamen,fiera organizzata

da Phenix Exhibitions, con cui la

scoietàbolognese ha sterttoun

accordo di partnership
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