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Mice - TMice - Turismourismo
a cura di Carlo Donolo
Il futuro delle politiche
pubbliche
Bruno Mondadori, Milano
2006, pp. XIV-290
euro 23,00

Contra-
riamente
a ogni
profezia,
il ruolo
delle poli-
tiche pub-
b l i c h e
continua a
e s s e r e
importante. Più che scompa-
rire, dunque, le politiche pub-
bliche mutano: i vari saggi
qui raccolti analizzano i cam-
biamenti in atto e delineano
scenari futuri.
Ennio De Simone
Moneta e banche
attraverso i secoli
Franco Angeli, Milano
2002, pp. 224 euro 14,50

Il libro
propone
una esau-
stiva sto-
ria mone-
taria e
bancaria,
dal mon-
do antico
ai nostri
giorni. Un testo che risponde
a esigenze didattiche univer-
sitarie, ma utile a chiunque
voglia meglio comprendere i
problemi dei sistemi bancari.
a cura di Valeria Fiorani
Piacentini
Turchia e
Mediterraneo allargato
Democrazia e democrazie
Franco Angeli, Milano
2005, pp. 384 euro 35,00

A t t r a -
verso vari
s a g g i
v i e n e
disegnato
il quadro
d e l l a
Turchia,
g i ova n e
s t a t o
(nato nel 1923) che si affac-
cia all’Ue.

Dai saggi emerge la rile-
vanza di avvicinarsi a que-
sto attore non secondario
delle politiche mediterranee,
per far sì che lo scontro di
civiltà sia solo un rischio.

Fiera Milano Congressi è la
società del gruppo Fiera

Milano Spa creata nel 1994 per
la gestione dei congressi e delle
convention. Da settembre è
entrata a far parte dell’esclusivo
Eccp (European Congress
Center Partnership), l’associa-
zione dei nove principali centri
convegnistici europei, insieme
ai centri di Amsterdam,
Stoccolma, Ginevra, Glasgow,
Barcellona, Monaco di Baviera,
Vienna e Parigi.

Fiera Milano Congressi, grazie
all’eccellenza dei suoi spazi con-
vegnistici, partecipa ormai con
regolarità e con successo a tutte
le gare per l’assegnazione dei
maggiori congressi internaziona-
li. I nove principali appuntamenti
ospitati al Mic nel 2004-2005
hanno richiamato 41mila perso-
ne, producendo un indotto per la
città stimato in 100 milioni di
euro. I nove principali eventi del
2005-2006 hanno mobilitato 36-
37mila persone. Fiera Milano
Congressi è una grande realtà e
un fiore all’occhiello di Milano,
con congressi pianificati già oggi
fino al 2011 per un totale di altri
36.000 delegati.

Gli spazi

Tre sono gli spazi gestiti da
Fiera Milano Congressi: il Mic,
Villa Erba e il centro congressi
Stella Polare.

Il Milano Convention Centre
(Mic), il cui ultimo ampliamen-
to risale al dicembre 2005, è la
prima struttura convegnistica
del paese in termini di capacità
ricettiva. Grazie alle diciannove
nuove sale per 1008 posti com-
plessivi, il complesso dispone
di 36 sale modulari su quattro
piani, da 10 a 800 posti, più un
grande auditorium in grado di
accogliere fino a 2000 delegati.

Dispone inoltre di due aree
polifunzionali, destinabili per
esempio a scopi espositivi o di
banqueting, rispettivamente di

4000 e 7500 m2. Il Mic è infine
connesso direttamente coi padi-
glioni di fieramilanocity al
Portello, che possono essere tra-
sformati in spazi congressuali,
mettendo anche a disposizione
una capacità espositiva aggiunti-
va di 70mila metri quadrati. In
tal modo il Mic è in grado di
accogliere fino a 25mila delegati.

Con un investimento di 15
milioni di euro dal 2002 a oggi,
Fiera Milano Congressi ha dun-
que dato vita al polo convegni-
stico leader in Italia, rilanciando
Milano nel circuito ristretto
delle metropoli scelte dai mee-
ting planner come sede di gran-
di congressi internazionali. E ha
dimostrato che questa attività
può essere redditizia: l’ultimo
bilancio della società (2004-05)
si è chiuso con ricavi per 12,6
milioni (per l’85% generati da
attività congressuale pura, ossia
non indotta da manifestazioni
fieristiche) e con un risultato
netto di 875mila euro.

Spazio Villa Erba

Da gennaio 2006 Fiera
Milano Congressi gestisce anche
il Centro Congressi Villa Erba,
sul lago di Como. Il complesso,
ideale per eventi fino a 1500
delegati, coniuga una struttura
architettonica all’avanguardia e
un’ubicazione che la rende facil-
mente raggiungibile da Milano
con l’eccezionale bellezza pae-
saggistica del luogo. Il centro
congressi Villa Erba può inoltre
contare su un’elevata ricettività
alberghiera a prezzi competitivi
e sulla presenza di numerose
ville storiche che possono ospi-
tare raffinati eventi serali.

Centro Convegni
Stella Polare (fieramilano)

Da settembre, all’offerta di
Fiera Milano Congressi si
aggiunge anche il Centro
Convegni Stella Polare a fiera-
milano: nove sale modulari da

81 a 728 posti e un auditorium
da 1008 posti, nonché un’area
espositiva collegata alle sale di
ben 40.000 m2 sullo stesso
livello e senza pilastri. Alle sale
del Centro Convegni vanno
aggiunte 64 sale per riunioni
distribuite nel quartiere.

“L’apertura di questa bellissi-
ma struttura – afferma il presi-
dente di Fiera Milano, Michele
Perini – è davvero l’ultimo atto
nella realizzazione della nuova
Fiera Milano, che adesso è
completa anche nelle sue strut-
ture congressuali. E guardando
questo auditorium credo che
davvero non avremmo potuto
suggellare in maniera più
degna la grande opera che ci ha
impegnato negli ultimi anni.”

“L’auditorium – aggiunge
l’amministratore delegato di
Fiera Milano, Piergiacomo
Ferrari – rafforza la scelta stra-
tegica fatta nel 1994 con la
creazione di Fiera Milano
Congressi, che si è dimostrata
vincente: sviluppare il business
congressuale. Oggi Fiera
Milano Congressi è una realtà
forte e in crescita, che contri-
buisce significativamente alla
redditività del nostro gruppo.

Mi piace inoltre ricordare che
questa splendida sala è stata
interamente progettata e realiz-
zata da noi, da Fiera Milano
Spa e dalla nostra controllata
Eurostands, società leader nel
settore degli allestimenti.”

“L’auditorium Stella Polare –
dichiara Giuseppe Zola, presi-
dente di Fiera Milano Congressi
– è un’eccellenza per la Fiera e
per la città. Possiamo soddisfa-
re, con strutture di assoluta
eccellenza e un servizio qualifi-
cato e completo, gli organizza-
tori di grandi congressi interna-
zionali ma anche chi cerca sedi
di grande prestigio ed eleganza
e chi necessita di spazi di riunio-
ne più contenuti da destinare ad
attività a latere delle manifesta-
zioni espositive. Possiamo dire,
senza timore di smentita, di
essere per strutture, servizi e
competitività uno dei grandi
protagonisti della convegnistica
internazionale.”

G. S.

Fiera Milano Congressi
diversifica e amplia l’offerta
Tre sono ora gli spazi gestiti da Fiera Milano Congressi,
società del gruppo Fiera Milano: il Mic, Villa Erba e il nuovo
centro congressi Stella Polare
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