
con sé numerosi e stringenti
adempimenti e implica una
maggiore complessità organiz-
zativa. In compenso fa matura-
re una cultura aziendale orien-
tata al mercato e fa crescere
profili professionali nuovi. È
stata un’ottima scelta.”

Ma ci sono anche numerose
altre ragioni di soddisfazione,
che Ferrari riassume in una frase:
abbiamo mantenuto tutte le pro-
messe. “Oggi – continua – siamo
un Gruppo in cui Fiera Milano
Spa controlla 14 società di servi-
zi, mostre e congressi. Si tratta di
un modello integrato di business
per il quale ci eravamo impegnati
e che ha contribuito in modo
decisivo a elevare il nostro fattu-
rato consolidato dai 219 milioni
di euro dell’esercizio 02-03 ai
341 di obiettivo per lo 05-06. Poi
abbiamo significativamente
aumentato – come promesso –
l’incidenza dei servizi sul fattura-

to, dal 15% del 2003 al 24% del
2005. Abbiamo anche centrato
l’obiettivo di occupare con nostre
mostre il 50% degli spazi annual-
mente venduti. E altrettanto
significativa è la crescita del mar-
gine operativo lordo, dai 36
milioni dell’esercizio 2003 ai 58
di obiettivo per l’esercizio 2006.”

E anche per quanto riguarda
il nuovo quartiere, Ferrari è
decisamente soddisfatto, per
almeno due motivi. “Innan-
zitutto – spiega – abbiamo tra-
sferito Fiera Milano non solo
senza interrompere l’attività,
ma anzi gestendo contempora-
neamente due quartieri e un
grande centro congressuale – il
Milano Convention Centre
(MIC) a fieramilanocity – che
proprio in questi mesi ha ospi-
tato appuntamenti medici
mondiali come il Congresso di
Medicina del Lavoro ICOH e
il SIRM. In secondo luogo, il

centro espositivo fieramilano
ha raccolto consensi addirittura
superiori alle nostre aspettati-
ve. Dall’inaugurazione del 31
marzo 2005 a oggi vi abbiamo
ospitato una trentina di manife-
stazioni, alcune delle quali di

grandissime dimensioni. Il trat-
to che accomuna molti di que-
sti eventi è l’incremento signi-
ficativo degli spazi occupati e
del numero dei visitatori.”

Questo fenomeno ha avuto
una delle sue espressioni più
eclatanti col Salone internazio-
nale del mobile, la cui prima
edizione a Rho è stata da
record sotto tutti i punti di
vista.

(segue a p. 46)
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fieramilano: il primo anno del nuovo quartiere
fieramilano: the first year of the new
exhibition site

re MilanoCheckUp sono stati
istituiti dei comitati composti da
autorevoli membri della comu-
nità scientifica e accademica,
soprattutto internazionale – ha
concluso Boffo. A presiederli ci
sono professori di particolare
prestigio quali, per esempio, il
Premio Nobel per la Medicina
2001 Paul Nurse e Umberto
Veronesi.”

Nell’ambito di MilanoChe-
ckUp è previsto un premio gior-
nalistico suddiviso in più sezio-
ni (quotidiani/periodici e televi-
sione) per la migliore informa-
zione in materia medico-scien-
tifica, con una giuria presieduta
dal dottor Luciano Onder, e la
creazione di un Centro per
l’Innovazione Sanitaria, che si

propone come un’iniziativa
d’eccellenza capace di eviden-
ziare e stimolare l’innovazione
mediante l’informazione, la
promozione, la formazione e
l’organizzazione di eventi.

ilanoCheckUp – Medi-
cal Science Expo – is
the name of the inter-

national show that targets com-
panies, professionals and the
medical-scientific and health-
care community, which is set to
take place from 6th to 9th June
2007 at fieramilano, Rho.

The new fair, organized by
Fiera Milano Tech, will be a uni-
que opportunity to get up to date
on scientific and technological
issues through a complete and
detailed exhibition of the most

advanced technologies, solu-
tions and products available for
the medical-healthcare sector.

“The decision to organize
MilanoCheckUp is supported by
market and trade fair scene
research. There is currently no
international exhibition covering
all aspects of healthcare and
medicine in our country”, stated
Mr Bruno Boffo, vice president
and managing director of Fiera
Milano Tech. “MilanoCheckUp
is therefore a show responding to
a precise market need, aiming to
facilitate the coming together of
research, clinical application and
industry excellence.”

The event will be made up of
two fundamental components –
a trade fair and a congress cal-

led The Future of Medical
Sciences. “In order to create
MilanoCheckUp, committees,
made up of mainly internatio-
nal, authoritative members of
the scientific and academic
community, have been establi-
shed.” Boffo concluded: “Chai-
ring the committees are excep-
tionally prestigious professors
such as winner of the Nobel
Prize for Medicine 2001, Paul
Nurse, and Umberto Veronesi.”

A prize for journalism will be
awarded as part of Milano-
CheckUp. It will be divided into
sections (newspapers/periodicals
and television) for the best repor-
ting on medical-scientific subjects.

The jury will be chaired by Mr
Luciano Onder. As part of the
event, a Centre for Healthcare
Innovation will be set up, as an
initiative of excellence to highli-
ght and stimulate innovation
through information, promotion,
training and event organization.

Ecco Milano CheckUp, evento globale 
per la sanità -- Here comes Milano CheckUp,
the global event for the medical-health industry

M
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