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 1 – Introduzione

Il Nuovo Polo Fieristico di Rho-Pero rappresenta una infrastruttura puntuale di grande

impatto potenziale per lo sviluppo economico dell’area varesina, per le opportunità emergenti,

nuove rispetto alle potenzialità di sviluppo esistenti, e per gli effetti “collaterali” di tale

insediamento e delle dinamiche da questo innestate su una vasta area contigua. In questo

senso, la realizzazione del Nuovo Polo Fieristico si caratterizza come “un grande principio

ordinatore che cala sul territorio modificandone la struttura, i flussi, il sistema di relazioni”

(Bonomi 2004), domandando, per tali ragioni, un coordinamento e un raccordo con le istanze

che emergono a livello locale.

Il progetto di ricerca del CRIEL – Università dell’Insubria si è proposto di esplorare come tale

“principio ordinatore” stia producendo i suoi impatti nell’area varesina e quali siano le

capacità della stessa di cogliere positivamente le nuove opportunità. A tal fine, la ricerca ha

avuto, quale momento centrale, il confronto con gli attori del territorio, innanzitutto con

testimoni privilegiati del sistema fieristico e del sistema locale, espressione di diverse realtà

economiche, sociali e culturali dell’area, quindi con imprese del territorio operanti in settori di

rilievo per l’attività fieristica ed il suo indotto, dunque potenzialmente interessate dalle

opportunità e dagli effetti del Nuovo Polo Fieristico.

Dal confronto con gli attori locali, si sono intese delineare opportunità e rischi che la nuova

infrastruttura e i flussi di interscambio da questa indotti potranno creare per il territorio, ma

anche idee e proposte per iniziative comuni da discutersi con gli “stakeholders” del territorio

in una fase di ricerca – azione, da cui articolare, successivamente, “azioni di sistema”, miranti

a rafforzare il posizionamento del sistema locale e la sua capacità di negoziazione con il NPF.

In tale ottica, la ricerca si è proposta non solo l’obiettivo di rilevare l’impatto del NPF

sull’economia e sul territorio varesino, attraverso un’indagine delle percezioni e delle

strategie degli attori locali, bensì anche una finalità di “animazione” degli stessi attori locali,

perché il territorio si attrezzi adeguatamente con offerte di servizi ed iniziative ed interventi

locali (sia imprenditoriali che di sistema) anticipatori, volti a mettere in rete attività

imprenditoriali e servizi, oltre che ad innescare strategie di sistema in interazione con il NPF.
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La ricerca si è articolata nelle seguenti fasi:

 a) analisi del contesto economico e territoriale; b) individuazione degli scenari evolutivi in

base alla percezione e alla rappresentazione da parte degli attori locali, attraverso interviste ad

“opinion leader” e un approccio di “system dynamics”; c) analisi dei vincoli e delle

opportunità per l’economia e il territorio varesino, attraverso interviste ad imprenditori le cui

attività rientrano nel più ampio indotto del sistema fieristico; d) individuazione e validazione

dei percorsi progettuali e di possibili iniziative innovative di sistema.

Il presente rapporto illustra i risultati della ricerca, soffermandosi in particolare sull’azione di

rilevazione delle percezioni degli opinion leader sulle prospettive per l’economia varesina a

seguito della costituzione del Nuovo Polo Fieristico (NPF) di Rho – Pero e sulla rilevazione

dell’impatto del NPF sulle imprese operanti nell’indotto della filiera fieristica, attraverso

interviste ad un gruppo significativo di imprese. La prima parte del rapporto introduce le

ipotesi sugli effetti di indotto della struttura fieristica, a partire dalle riflessioni e dalle stime

recenti sull’impatto del NPF nell’area a Nord Ovest di Milano. Le considerazioni più generali

sono declinate in termini di effetti previsti sull’area varesina, attraverso un confronto tra i

profili di attività potenzialmente coinvolgibili o attivabili, da un lato, e le caratteristiche

produttive e le dinamiche in corso nel territorio varesino, dall’altro. Il rapporto illustra quindi

obiettivi, metodologia e risultati della ricognizione sul campo, commentandone le

implicazioni principali e presentando i risultati delle simulazioni dinamiche generate a partire

da questa rilevazione. Il lavoro si conclude con alcune riflessioni sulle possibili iniziative di

sistema per cogliere le opportunità generate dalla nuova infrastruttura fieristica.

Si auspica che la circolazione di questo rapporto di ricerca possa promuovere attenzione e

reazione da parte degli imprenditori del territorio, così da poter avviare una fase di confronto

per l’individuazione di linee di azione per valorizzare le risorse, le professionalità e le

intelligenze presenti sul territorio e rafforzare la capacità strategica per cogliere le opportunità

di mercato esistenti e per raggiungere un’adeguata capacità di negoziazione con il sistema

Fiera di Milano.
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2- Il Nuovo Polo Fieristico: effetti moltiplicativi  attesi

Le manifestazioni fieristiche comportano, in linea di principio, benefici rilevanti per

l’economia in cui si insediano e per il sistema più ampio che si connette al polo fieristico, in

quanto permettono l’estensione del mercato, la diffusione delle informazioni e delle

innovazioni e favoriscono gli scambi tra aree geografiche e settori economici differenti

(Golfetto, 1991).

Per il territorio prossimo all’insediamento, il meccanismo di interazione chiave con la

struttura fieristica, a partire dal quale possono dispiegarsi i maggiori potenziali benefici, è

quello dell’indotto, ovvero, a partire dallo sviluppo dell’attività fieristica, l’attivazione di

connessioni produttive e di servizio a livello locale. Si tratta principalmente di connessioni

indotte dalla domanda degli espositori e degli organizzatori di eventi fieristici e dalla

domanda di visitatori del polo espositivo1.

In relazione al NPF di Rho-Pero, una recente ricerca (2005) del CERTeT (Centro di

Economia Regionale, dei Trasporti e del Turismo) dell’Università Bocconi offre una stima del

valore complessivo di tale indotto: la produzione attivata a regime dalla nuova struttura

fieristica è indicata in 4,3 miliardi di euro.

Le ricadute dirette stimate (1,9 miliardi di euro) sono costituite per oltre il 60% dai servizi alle

persone e per la restante parte (39%) dai servizi all’esposizione (Figura 1). In particolare, il

settore che si prevede sarà maggiormente coinvolto dalle spese di espositori e visitatori è

quello degli alberghi e del commercio, con quasi il 50% delle ricadute dirette, seguito dai

servizi alle imprese che rappresentano 1/4 del totale e dai trasporti (16%). Per altri settori

(manifattura, logistica, edilizia, telecomunicazioni) è prevista una minore, seppure

percettibile, ricaduta economica diretta.

                                                
1 La definizione di indotto è molto ampia e complessa. Per una maggiore precisione occorre distinguere tra
indotto diretto, che fa riferimento all’insieme di attività che l’organizzazione fieristica attiva direttamente (la
spesa sostenuta presso chi offre i servizi fieristici) senza intermediari ed indotto indiretto, che  fa invece
riferimento a quelle attività frutto delle interdipendenze produttive generate dall’attività fieristica. Nell’ambito
dell’indotto indiretto si distingue ulteriormente tra “effetti indiretti” e “effetti indotti”. Gli effetti indiretti
riguardano il circuito economico delle interdipendenze (in altre parole: la richiesta di taluni beni e servizi genera
a sua volta ulteriore domanda finalizzata al soddisfacimento della richiesta iniziale). Gli effetti indotti sono
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Figura 1 – Nuovo Polo Fieristico: stima delle ricadute dirette
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Fonte: CERTeT – Bocconi (2005)

Per quanto riguarda invece le ricadute indirette e indotte, stimate in 2,4 miliardi di euro, i tre

settori più coinvolti dovrebbero essere quelli dei servizi (33%), di cui una quota contenuta di

servizi alle imprese (7%), della manifattura (24%) e il settore degli alberghi e del commercio

(23%), con un coinvolgimento meno significativo di altri comparti: energia (5%), trasporti ed

edilizia (4%), logistica e agricoltura (2%), estrazione (1%) (Figura 2).

Considerando quindi gli effetti complessivi, diretti, indiretti e indotti, i comparti che più

dovrebbero percepire le nuove opportunità dell’investimento fieristico sono quelli della

ricezione e del commercio, mentre, per quanto concerne il settore manifatturiero, vi è

aspettativa di un limitato impatto in relazione diretta con le attività del NPF, ma di un diffuso

effetto di tipo indiretto sull’industria del territorio.

                                                                                                                                                        
invece conseguenza dell’incremento della capacità di spesa e dei consumi frutto del maggior reddito derivato
dalle attività dirette e indirette (Senn, 2005, p.29).



11

Figura 2 – Nuovo Polo Fieristico: stima delle ricadute indirette e indotte
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Fonte: CERTeT – Bocconi (2005)

La stima di un impatto di assoluta rilevanza sulle attività di ricezione alberghiera è

comprensibile anche alla luce del peso sulla più ampia attività ricettiva milanese degli eventi

fieristici. Nel 2000, le presenze fieristiche contribuivano per il 42% dei pernottamenti turistici

nella città di Milano, caratterizzandosi per un marcato orientamento alle strutture alberghiere

di alta qualità (4 o 5 stelle). Nelle strutture di questa categoria, la quota degli utenti fieristici

sul totale dei visitatori saliva, nel 2000, al 59%. Come prevedibile, sono soprattutto gli

espositori a domandare servizi alberghieri (43,5% di pernottamenti su presenze giornaliere) e

ad esibire periodi di permanenza mediamente più lunghi rispetto ai visitatori (23,7% di

pernottamenti su presenze giornaliere in Fiera) (Carabelli et al., 2005).

Per quanto concerne il territorio varesino, la rilevanza strategica che il NPF di Rho-Pero

assume può essere apprezzata, e dunque valutata, su due piani concettualmente distinti ma

sostanzialmente interrelati.

Vi è, innanzitutto, il piano delle opportunità emergenti, nuove rispetto agli assetti e alle

potenzialità di sviluppo esistenti, riguardo alle quali si pone la sfida di organizzare attive

capacità di proposta e attrazione, al fine di indirizzare verso il territorio varesino parte di

queste opportunità, in specie quelle di maggiore contenuto innovativo.
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Vi è, in secondo luogo, il piano degli effetti “collaterali” di un insediamento come quello del

NPF e delle dinamiche da questo innestate in un ampio raggio, su un territorio che ne è

inevitabilmente coinvolto. Si tratta di ripercussioni sugli assetti socio-economici e

infrastrutturali che potrebbero rappresentare rischi per un territorio che sia poco attrezzato e

pronto a reagirvi. Si può trattare di rischi di spiazzamento, come ad esempio per altre

iniziative fieristiche promosse da attori del territorio, quale Malpensafiere, o di rischi di

reflusso di risorse materiali ed umane, in uscita dal territorio, attratte dall’asse forte NPF-area

metropolitana di Milano. Tali rischi rappresentano tuttavia anche opportunità per ripensare

alle relazioni del territorio provinciale, e specie dell’area meridionale, con la grande area

metropolitana milanese.

La prima parte della ricerca si è caratterizzata per una riflessione in merito a tali dimensioni

ed un confronto con studi analoghi condotti su altre aree. La riflessione sulle opportunità e sui

rischi della nuova localizzazione e struttura fieristica accomuna infatti le province prossime

all’area rhodense (quindi, in particolare, Novara e Como oltre che Varese) e interessate, su

altri e numerosi piani, dagli effetti delle dinamiche centripete dell’area milanese.

La ricognizione della letteratura e l’analisi delle dimensioni di impatto territoriale di una

struttura fieristica sono stati funzionali alla definizione di più dettagliate linee di indagine per

il territorio varesino, in riferimento alle quali costruire il piano di confronto con gli attori

locali.

In particolare, tale fase di analisi preliminare si è concentrata sul potenziale indotto

economico dell’attività fieristica, sui settori e sulle professionalità potenzialmente coinvolti o

coinvolgibili nella estesa filiera fieristica.
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2.1 – L’indotto economico dell’attività fieristica

Prendendo in considerazione la domanda potenzialmente generata da un polo fieristico, è

possibile effettuarne una scomposizione in due vettori fondamentali:

1. la domanda proveniente dalla fiera in quanto soggetto economico e, quindi, legata ai

servizi direttamente erogati dall’ente fiera.

2. la domanda proveniente dagli utenti della fiera. Tale vettore può a sua volta essere

disaggregato in due sotto-categorie:

- la domanda dell’azienda-utente, generalmente collegata all’attività espositiva;

- la domanda del consumatore utente (tanto visitatore quanto espositore), che ha una

connotazione strettamente connessa alla tipica domanda turistica.

Pertanto, dal lato dell’offerta, si possono identificare tre categorie di prodotti e servizi che

potrebbero essere interessati dal NPF:

1. servizi specializzati utilizzati dall’ente fiera, tra cui: trasporti, logistica, allestimenti,

marketing e comunicazione, vigilanza, pulizia e smaltimento dei rifiuti etc.

2. servizi specializzati utilizzati dalle imprese espositrici, tra cui: trasporti, logistica,

allestimenti.

3. servizi alle persone: trasporti, servizi alberghieri e ristorazione, intrattenimento e sport

etc.

Nel caso del Polo di Rho-Pero alcune valutazioni generali di impatto sono già state condotte.

Secondo le proiezioni dello studio condotto dal CERTeT Bocconi nel 2005, la nuova fiera

attiverà complessivamente 43.000 unità di lavoro, caratterizzate da professionalità molto varie

e specializzate. In riferimento alle categorie sopra evidenziate è importante sottolineare il

ruolo preminente del Sistema Fiera Milano (Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano spa e le

società collegate) nell’offerta e nella gestione dei servizi specializzati. Il Sistema Fiera

Milano, che si è occupato e si sta occupando sia della realizzazione del NPF che della

riqualificazione del Polo Urbano (Fiera Milano City), è infatti presente in diverse fasi della

filiera fieristica, dalla gestione degli spazi espositivi all’organizzazione e gestione di

manifestazioni fieristiche, congressi e altri eventi (Appendice A). Si tratta quindi di un
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sistema molto articolato che attiva direttamente figure professionali diverse, dall’ingegnere al

manovale, dal personale operativo tecnico a quello amministrativo, ponendosi in linea con le

trasformazioni oggi in atto, a livello internazionale, nel mondo fieristico, che vede i gestori

delle fiere diversificare il proprio ruolo e assumere la veste di fornitori di servizi integrati.

Pur considerando dunque le professionalità attivate direttamente all’interno del sistema

fieristico milanese, è possibile individuare le professioni del territorio che potranno essere

maggiormente coinvolte dall’attività fieristica:

1. organizzatori di eventi/congressi (per entrambe le categorie si può trattare sia di

professionisti che di imprese), con figure professionali variegate quali venditori,

tecnici informatici, grafici, esperti di comunicazione e pubblicità;

2. allestitori, tra cui architetti, designer, tappezzieri e falegnami, cui si aggiungono i

tecnici di telecomunicazioni, elettricisti, installatori di linee elettriche, fioristi e

vetrinisti che lavorano a stretto contatto con gli allestitori; gli allestitori possono

inserirsi nell’indotto fieristico sia in modo diretto, tramite rapporti di fornitura con gli

organizzatori fieristici, sia in modo indiretto, attraverso il contatto con gli espositori;

3. le professioni dell’indotto diretto e diffuso:

- albergatori, ristoratori e baristi;
- esperti di marketing e management turistico;
- manager;
- esperti e addetti al catering;
- tecnici e addetti della ristorazione;
- receptionist, portieri e camerieri.

A queste categorie si aggiungono i “mestieri” relativi al settore dei trasporti (imprenditori e

amministratori di aziende private e pubbliche nei trasporti, taxisti, autisti, meccanici e

manutentori, conducenti di bus, tram, etc.), delle telecomunicazioni, dello shopping e dello

svago (imprenditori e gestori di pubblici esercizi, animatori, tecnici del turismo integrato,

etc.).

Risulta, inoltre, di fondamentale importanza per le manifestazioni fieristiche e/o congressuali

la presenza di figure professionali “trasversali”: basti pensare al ruolo di interpreti,

hostess/stewart, fotografi, personale di vigilanza e addetti alle pulizie, la cui richiesta dipende
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dalla superficie espositiva coinvolta e dalla complessità della manifestazione da organizzare.

Anche per queste categorie professionali, è rilevante il rapporto diretto con il Sistema Fiera

Milano, che, per tale tipologia di servizi, tende a instaurare relazioni con cooperative esterne.
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3- L’impatto del Nuovo Polo Fieristico sul territorio varesino: opportunità e rischi

Le dimensioni generali della valutazione di impatto sul sistema varesino possono essere

articolate nelle seguenti categorie:

1. Opportunità di indotto per l’offerta di beni e servizi: la creazione di un mercato di

sbocco per alcuni settori di attività del territorio varesino, ovvero l’apertura di nuove

opportunità per la fornitura di beni e servizi legate, nel breve periodo, al

completamento del NPF e, a regime, alle ordinarie attività fieristiche.

2. Opportunità di rafforzamento della componente ricettiva e di valorizzazione della

vocazione turistica del territorio: l’accesso ad un ampio bacino di domanda per servizi

di ricettività turistica e di organizzazione della attività congressuali potrebbe

consentire il rilancio e la ristrutturazione di alcune strutture ricettive oltre che

l’ampliamento dell’offerta ricettiva attraverso la costruzione di nuove strutture,

nonché l’organizzazione di attività congressuali selezionate, collaterali ai grandi eventi

fieristici.

3. Opportunità e rischi per il mercato del lavoro locale: opportunità di impiego e di

crescita professionale per alcune qualifiche e rischi di “spiazzamento” per le attività

che attualmente impiegano tali profili professionali sul territorio, nonché attrazione di

forza lavoro, giovane in particolare, verso qualifiche medio-basse, più diffusamente

impiegate in attività fieristiche.

4. Opportunità di valorizzazione delle risorse e delle produzioni manifatturiere del

territorio: l’accesso ad una vetrina fieristica internazionale per i settori di

specializzazione del territorio varesino e l’opportunità di legarvi, avvantaggiandosi

della prossimità territoriale, diffuse e sistematiche attività di marketing territoriale.

5. Impatto sul sistema infrastrutturale e della mobilità: opportunità di innestare sulle

direttrici del NPF gli interventi previsti di infrastrutturazione del territorio,

cogliendovi anche l’opportunità di rafforzare i collegamenti e la funzionalità al

territorio dell’aeroporto di Malpensa. Non vanno, tuttavia, dimenticati i rischi di

congestione nell’accesso alla grande area metropolitana milanese ed alla sua cintura

(ma anche di accessibilità all’area varesina per chi proviene dal Sud e dall’Est della
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regione) nel caso di mancata realizzazione di infrastrutture di collegamento o di

eccessivo ritardo nella predisposizione delle necessarie infrastrutture.

6. Impatto sull’uso dei suoli e sul mercato immobiliare: rischi di “asservimento” del

territorio meridionale della Provincia alle funzioni collaterali e ancillari delle attività

fieristiche, con “spiazzamento” di altri usi del suolo, specie di quelli a scopi

direttamente produttivi e residenziali; rischi inflazionistici nel mercato immobiliare.

Un primo generale criterio per valutare quali attività varesine potrebbero, in linea di principio,

essere influenzate dalla nuova localizzazione del polo fieristico è il criterio geografico-

temporale, impiegato nelle stime di massima dalla stessa Fondazione Fiera Milano (Senn,

2005). Sulla base di un parametro temporale2, attraverso le cosiddette isocrone, è possibile

identificare due spazi omogenei di potenziale ampio indotto, entro un raggio, rispettivamente,

di 15 e 30 minuti di percorso automobilistico dall’area del NPF. All’interno di queste

isocrone, si localizzano comuni appartenenti alle province di Milano, Varese e Como. In

particolare, l’isocrona di 15 minuti include quattro comuni della provincia di Varese

(Saronno, Origgio, Caronno Pertusella e Uboldo), mentre l’isocrona di 30 minuti ne

comprende ben 39.

Nella isocrona più stretta è ipotizzabile una maggiore ricaduta per i servizi alla persona,

inerenti gli espositori e i visitatori della Fiera, come i servizi ricettivi e di ristorazione, così

come di shopping o di svago. Per i Comuni del Varesotto, tuttavia, l’effetto che la Nuova

Fiera potrà avere sulla fornitura di servizi alla persona appare, ad una prima riflessione,

limitato, in ragione soprattutto dell’offerta debole e frammentata, che si trova a dover

competere con la diversificata e complessa offerta milanese. Qualche opportunità maggiore è

ipotizzabile che emerga per le aree del territorio varesino che si trovano sulle principali vie di

accesso al NPF, in particolare sulla direttiva Malpensa-NPF, a fonte di fenomeni di

congestione delle strutture ricettive milanesi.

Per quanto riguarda, invece, i servizi alle imprese, gli allestimenti e le forniture specializzate,

i servizi organizzativi- promozionali e di comunicazione, il trasporto e la logistica, è

plausibile che il criterio della immediata prossimità sia meno stringente per l’incontro tra

domanda e offerta e che, quindi, ne sia interessata in modo consistente anche l’isocrona più

ampia di 30 minuti. In questa area, si osserva una forte presenza di servizi alle imprese, che
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rappresentano, nei comuni interessati delle tre Province, il 20 % del tessuto produttivo in

termini di Unità Locali e il 15% in termini di addetti.

Per la parte meridionale della Provincia di Varese, il potenziale di prossimità induce a ritenere

che potranno essere interessate in modo significativo le attività economiche legate alla

fornitura di servizi specialistici per la Fiera in quanto tale e per le imprese espositrici. Un

elevato impatto potenziale, anche nella più ampia fascia dei 30 minuti, si potrà verificare, in

particolare, nei comparti della logistica e dei trasporti, in quanto interessati da tutti i vettori

della domanda generata dal NPF. I trasporti rappresentano il 66% dei servizi comuni alla

fiera, agli espositori e alla persona. Si tratta di trasporto merci su strada, taxi, trasporti

ferroviari e altri trasporti terrestri (mezzi pubblici). La logistica, nella quale prevalgono però

microattività, riguarda il 59% dei servizi comuni e risulta invece maggiormente concentrata

nell’isocrona dei 15 minuti, per ragioni di costi e di spazi.

Di particolare importanza per le attività logistiche sarà l’interazione tra l’Hub di Malpensa e il

NPF. Il rapporto tra le due infrastrutture puntuali è complesso; la sua rilevanza strategica

concerne ben più che le sole attività logistiche, essendo ambito di opportunità e riferimento

per le logiche di sviluppo e pianificazione dell’intera area. L’interazione tra i due poli passa

dai servizi predisposti dal territorio e sul territorio, che possono essere comuni alle due

strutture, e dal rafforzamento reciproco che viene dalla funzione di servizio e rilancio dell’uno

all’altro. Un elemento fondamentale del successo di un quartiere fieristico è, infatti,

l’accessibilità. Allo stesso tempo, la sinergia dell’aeroporto con la struttura fieristica (e con la

rete di alta velocità) offre una evidente possibilità di ampliare il bacino di utenza

dell'aeroporto stesso e di radicarlo con maggiore forza sul territorio attraverso funzioni più

spiccatamente business. Il Nuovo Polo Fieristico non solo si colloca strategicamente lungo

l'asse che da Milano e dal sistema delle tangenziali porta a Malpensa, ma potrà essere

collegato con Malpensa anche per ferrovia, grazie all'inserimento della progettata nuova

stazione lungo la direttrice per Gallarate, particolarmente frequentata per le diramazioni che vi

si innestano, quali la linea del Sempione, quella di Luino e del valico internazionale con la

Svizzera, quella per Varese-Porto Ceresio ed i previsti collegamenti verso la direttrice

Arcisate-Stabio-Mendrisio (Senn, 2005). Il collegamento ferroviario è tanto più importante in

                                                                                                                                                        
2 Il tempo viene visto come criterio principale per la scelta di consumatori e fornitori, identificando un’area dove
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quanto proprio l'espansione fieristica lungo l'asse Nord-Ovest ha accresciuto la pressione sugli

assi viari, già fortemente congestionati.

Se è dunque vero che il nuovo polo fieristico ha bisogno di un sistema di collegamenti

altamente efficiente, è anche vero che proprio il suo inserimento in una pianificazione

territoriale ed economica di più ampio respiro è stimolo per una serie di opere la cui portata è

di beneficio per un vasto ambito territoriale (Senn, 2005, pag. 128). In altri termini, il NPF e

le sue necessità di servizio dovrebbero contribuire a dare nuovo impulso per la valorizzazione

(e il rilancio) di Malpensa.

Una ulteriore riflessione sui canali potenziali di trasmissione di effetti moltiplicativi al

territorio varesino può esser articolata a partire dai dati sull’indotto legato a passate attività

fieristiche. La Tabella 1 e la Tabella 2 illustrano la distribuzione territoriale della spesa legata

all’attività della Fiera di Milano, per i servizi di esposizione e per i servizi alla persona, con

riferimento a dati del 2000. Nel complesso, a Milano rimaneva poco più della metà delle

spese per la persona e quasi il 60% delle spese per l’esposizione. E’ interessante notare come,

per le spese personali (Tabella 2), se Milano ha concentrato su di sé le ricadute per shopping,

svago e vitto, significativo è stato l’indotto esterno ai confini cittadini e provinciali per

alloggio e trasporti. Minima è però la partecipazione rilevata di attività varesine. In provincia

di Varese, su entrambe le voci, la ricaduta è stata minore o in linea con quanto registrato nella

provincia di Novara, la quale appare, nel nuovo scenario dell’investimento a Rho-Pero, come

uno dei maggiori potenziali beneficiari, grazie alla prossimità col NPF, ponendosi in diretta

concorrenza con il Varesotto per alcune importanti opportunità legate all’implementazione

della struttura fieristica.

Tale evidenza appare dare supporto alle considerazioni sopra esposte sulle difficoltà per il

frammentato tessuto varesino di competere con la variegata offerta milanese (o di altre

province lombarde) sui servizi alla persona (alberghi, ristorazione, commercio, tempo libero)

in occasione di eventi fieristici.

Per quanto concerne i servizi all’esposizione (Tabella 1), si nota come i servizi di

comunicazione e la logistica siano le voci per cui si è osservata una maggiore ricaduta diretta

di spesa effettuata fuori dalla Provincia di Milano, sia a livello regionale, che nazionale e

                                                                                                                                                        
si incontrano domanda e offerta.
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internazionale. Sulla Provincia di Varese, in particolare, si è rilevata per entrambe le voci una

ricaduta del 3% del totale della spesa relativa a questa tipologia di indotto diretto.

Le spese più direttamente legate alla gestione dello stand si concentrano maggiormente su

Milano e provincia. Invece, la provincia milanese intercetta solo una parte della spesa per la

fornitura dell’allestimento vero e proprio (progettazione e preparazione), che ricade in modo

sensibile anche su altre province, in Lombardia e nel resto d’Italia, con una quota importante

di indotto internazionale. In questo ambito, la Provincia di Varese aveva intercettato, nel

2000, quasi 5 milioni di euro, pari all’1,4% della spesa totale. Si tratta in questo caso di una

quota nettamente superiore alla provincia novarese, inferiore comunque al peso di Varese

nell’indotto della logistica merci e della comunicazione.

Nell’ambito degli scenari evolutivi  indotti sull’economia varesina dalla costituzione del NPF

non va dimenticato l’impatto che sarà determinato su “MalpensaFiere” sia per

l’individuazione di nuove opportunità sia per il rischio di "spiazzamento" per alcune attività

che potrebbe essere innescato dalla competitività della nuova fiera.
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Tabella 1. Fiera di Milano: distribuzione territori ale delle spese per l'esposizione, 2000 (in migliaia di euro)

Tipologie di spesa
Milano Varese Novara

Resto
Lombardia Resto Italia Resto Mondo Totale

spazi espostivi, servizi
organizzativi-promozionali

263.950 99,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 2.665 1% - 0,0% 266.615 100%

allestimento dello stand 133.881 38,1% 5.081 1,4% 1.927 0,5% 35.754 10,2% 101.174 29%73.453 20,1% 351.360 100%

gestione dello stand 54.207 96,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 2.230 4% - 0,0% 56.437 100%

logistica merci 17.046 36,9% 1.364 3,0% 593 1,3% 6.427 13,9% 15.965 34,5% 4.826 11,2% 46.221 100%

comunicazione 91.974 37,9% 7.276 3,0% 4.533 1,9% 1.336 0,6% 98.330 40,5% 39.287 15,3% 242.736 100%

servizi espositivi visitatori 25.307 55,0% - 0,0% - 0,0% 20.041 43,6% 666 1,4% - 0,0% 46.014 100%

totale 586.365 58,1% 13.721 1,4% 7.053 0,7% 63.558 6,3% 221.030 21.9% 117.566 11,6% 1.009.383 100%

Fonte: Servizio Studi Fondazione Fiera Milano

Tabella 2. Fiera di Milano: distribuzione territori ale delle spese per la persona, 2000 (in migliaia di euro)

Tipologie di spesa
Milano Varese Novara

Resto
Lombardia Resto Italia Resto Mondo Totale

Alloggio 335.649 46,8% 2.971 0,4% 3.253 0,5% 375413 52,3% 542 0,1% - 0,0% 717.828 100%

Vitto 131.833 88,4% 1.167 0,8% 1.278 0,9% 14.584 9,8% 212 0,1% - 0,0% 149.076 100%

Shopping e svago 105.769 93,9% 349 0,3% 389 0,3% 5.354 4,8% 736 0,7% - 0,0% 112.597 100%

Trasporto 156.817 34,9% 2.058 0,5% 2.237 0,5% 23.879 5,3% 131.124 29,2% 132.912 29,6% 449.027 100%

totale 730.068 51,1% 6.545 0,5% 7.157 0,5% 419.230 29,3% 132.614 9,2% 132.912 9,3% 1.428.528 100%

Fonte: Servizio Studi Fondazione Fiera Milano
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4- L’impatto sul mercato del lavoro

4.1- Aspetti metodologici

La dimensione dell’impatto del NPF sul mercato del lavoro varesino rappresenta l’area di più

difficile valutazione, soprattutto quantitativa, sia in considerazione del tempo ancora breve

trascorso dall’investimento fieristico, quindi dal fatto che l’eventuale domanda aggiuntiva sul

mercato del lavoro debba ancora perlopiù generarsi, sia dalla generale carenza di dati statistici

idonei a tale valutazione. Infatti, le fonti riferite al complesso del livello provinciale, le più

comunemente utilizzate, come Excelsior, in tema di domanda di lavoro, non appaiono

pienamente appropriate. La domanda di nuovi servizi alle imprese e alle persone è previsto

che si attivi su un territorio relativamente circoscritto e prossimo al Nuovo Polo Fieristico. La

parte del territorio provinciale più fortemente interessata è dunque quella meridionale,

costituita dalle aree di Busto Arsizio (con i comuni di Busto Arsizio, Castellanza, Fagnano

Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona), di Gallarate

(con i comuni di Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Cassano Magnano, Cavaria con

Premezzo, Ferno, Gallarate, Golasecca, Cairate, Cardano al Campo, Carnago, Casorate

Sempione, Jerago, Lonate Pozzolo, Oggiona, Samarate, Solbiate Arno, Somma Lombardo,

Vizzola Ticino) e di Saronno (Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origlio, Saronno,

Uboldo).

Il livello di analisi più appropriato appare dunque essere quello comunale o , per lo meno,

quello delle aggregazioni di comuni per le aree sopra indicate. Il dato provinciale

influenzerebbe infatti pesantemente l’analisi con dinamiche differenti presenti in altre aree del

territorio varesino dalla struttura economica diversa (si pensi solamente alla particolarità del

lavoro transfrontaliero e l’impatto che esso produce sul mercato del lavoro provinciale).

Purtroppo, però, il dettaglio comunale costituisce un livello di informazione abbastanza raro

nelle statistiche relative al mercato del lavoro e obbliga a circoscrivere significativamente le

fonti statistiche utilizzabili. La carenza è soprattutto nelle serie storiche, necessarie per analisi

di tipo dinamico, particolarmente importanti quando si vuole studiare l’impatto occupazionale

della realizzazione di un’infrastruttura.
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Vi è poi da sottolineare la difficile reperibilità di informazioni sugli avviamenti al lavoro

operati da imprese localizzate in provincia di Milano, che verosimilmente più hanno utilizzato

manodopera proveniente dall’area meridionale della provincia di Varese per i nuovi posti di

lavoro promossi direttamente o indirettamente dalla costituzione del NPF.

In ragione delle considerazioni sopra esposte, per le informazioni a livello comunale sulla

struttura del mercato del lavoro, la fonte più affidabile appare essere il Censimento

dell’Industria e dei Servizi. I dati censuari permettono di analizzare la struttura occupazionale,

soprattutto la sua distribuzione per settori, in un dato istante e nella dinamica decennale,

dunque di valutare la consistenza della domanda di lavoro delle imprese locali. I dati del

Censimento non permettono, tuttavia, di analizzare la dinamica e i cambiamenti della struttura

produttiva nel periodo successivo al 2001, specie nell’anno successivo alla realizzazione del

nuovo polo fieristico. L’analisi dinamica del mercato del lavoro è poi ulteriormente limitata

dalla rilevazione solo recente di alcuni importanti variabili. Il dato sulla popolazione attiva,

sul tasso di attività e su quello di disoccupazione con dettaglio comunale è reso disponibile

infatti solamente dal 14° Censimento della popolazione e delle abitazioni del 2001.

Pur con le limitazioni evidenziate, tali dati – in particolare i dati sulla popolazione attiva

occupata - sono stati utilizzati nell’ambito della ricerca per offrire una descrizione dello stock

dell’offerta di lavoro all’inizio del periodo e la sua distribuzione sul territorio, la struttura

occupazionale nell’area meridionale della provincia (confrontata a quella della parte

settentrionale e con quella media provinciale) e nelle tre principali città dell’area più prossima

al NPF, oltre che, la dinamica tra 1991 e 2001 (cfr. Appendice C). Queste informazioni già

offrono un quadro del potenziale di offerta di lavoro e della sua ristrutturazione negli anni

precedenti alla costituzione del NPF, sottolineando con chiarezza il progressivo passaggio

dell’area meridionale della provincia verso una struttura occupazionale terziaria e sempre più

legata alla domanda di lavoro dell’area metropolitana milanese

Appare comunque fondamentale arricchire l’analisi quantitativa con valutazioni di tipo più

qualitativo espresse dagli attori del territorio riguardo alle trasformazioni più recenti. La

ricerca sul campo, sia presso gli opinion leader sia presso le imprese, ha dunque mirato ad

approfondire l’ipotesi di lavoro che il nuovo polo fieristico attivi effettivamente una domanda

sul mercato locale di personale per i servizi legati alle attività fieristiche; dall’attivazione di
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questa domanda potrebbero però derivare due impatti differenti, uno positivo - l’inserimento

nel mercato del lavoro di componenti finora rientranti tra le non forze di lavoro, in particolare

della componente femminile - ed uno negativo - si potrebbero creare effetti di “spiazzamento”

nei confronti delle attività manifatturiere presenti sul territorio, sottraendo loro preziosa

manodopera-.

4.2- Struttura e cambiamento del mercato del lavoro locale: analisi dei dati censuari

L’impatto delle trasformazioni economiche degli ultimi 15 – 20 anni sull’offerta di lavoro

della area Sud della provincia è chiaramente evidenziabile dalle Tabelle che si allegano

nell’Appendice C. Si nota soprattutto il forte ridimensionamento dei lavoratori residenti

nell’area Sud della provincia che sono occupati nel settore manifatturiero, con una riduzione

in valore assoluto di quasi 20.000 unità lavorative tra 1991 e 2001 e con una riduzione di

quasi dieci punti percentuali (dal 49,9% al 40,2%) nella struttura occupazionale dei residenti

nell’area.

A fronte della forte riduzione dell’occupazione residente nel settore manifatturiero si è

assistito ad un aumento considerevole dei residenti nell’area Sud occupati nel terziario: gli

occupati nei servizi alle imprese (e nel settore immobiliare) sono aumentati, nel decennio

1991 – 2001, di 3.000 unità; l’aumento nel settore dei trasporti e nel settore ricettivo è stato

pari a circa 2.000 unità; l’aumento di occupati nel commercio e nel settore

dell’intermediazione finanziaria è stato pari a circa 1.500 unità. I tassi di crescita della

popolazione attiva occupata sono straordinariamente elevati nel settore ricettivo – alberghi e

ristoranti - (+ 38,3%), ma rilevanti anche nei settori dell’intermediazione finanziaria (+

28,2%), dei servizi alle imprese (+ 25,8%) e dei trasporti (+ 23,1%).

Le tre principali città dell’area meridionale della provincia modificano sensibilmente la

struttura occupazionale dei residenti. Le modifiche sono particolarmente rilevanti per

Gallarate, che più delle altre usufruisce della vicinanza di Malpensa e che aumenta

considerevolmente la popolazione attiva occupata nella ricettività sia in valore assoluto che in

percentuale (+ 44,8% nel decennio), ma anche nei trasporti (+ 29%), nei servizi alle imprese

(+ 24,7%) e nell’intermediazione finanziaria (+ 21,6%). Va sottolineato anche il forte

aumento di popolazione attiva di Busto Arsizio occupata nel settore ricettivo (+ 44% nel

decennio), mentre è leggermente più basso (rispetto a Gallarate) il tasso di crescita
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dell’occupazione dei residenti nei settori dei servizi alle imprese e nell’intermediazione

finanziaria.

L’impatto del crescente pendolarismo verso l’area metropolitana milanese è già chiaramente

identificabile nei cambiamenti della struttura occupazionale dei residenti tra 1991 e 2001. I

dati evidenziano, inoltre, che l’impatto della costituzione dell’hub di Malpensa ha già

prodotto risultati apprezzabili nel 2001, specie sul comune di Gallarate.

Nel complesso la struttura occupazionale delle tre principali città dell’area meridionale tende

ad omogeneizzarsi, con prevalenza dell’occupazione terziaria e con un progressivo

orientamento a posti di lavoro nell’area metropolitana milanese. In altri termini, le città di

Busto Arsizio e Gallarate stanno sempre più assomigliando a Saronno che, prima delle altre

due città, aveva iniziato un processo di trasformazione che rendeva l’occupazione dei

residenti sempre più legata alle condizioni del mercato del lavoro metropolitano piuttosto che

alle possibilità di sviluppo endogeno del sistema delle imprese locali.

L’impatto del NPF, ad oggi ancora poco rilevante, secondo le opinioni degli esperti, dovrebbe

comunque andare nella direzione delle più recenti trasformazioni nella struttura del mercato

del lavoro dell’area meridionale della provincia, spingendo ulteriormente l’occupazione verso

i servizi terziari, con probabile maggiore rilevanza dinamica per la componente femminile.
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5 - Scenari evolutivi, percezione e rappresentazione degli attori locali: il confronto con

gli opinion leader

La prima parte dell’indagine sul campo ha mirato a cogliere le percezioni di alcuni testimoni

privilegiati in merito ai più significativi effetti attesi dal NPF, in termini generali e in

relazione alle ricadute sul territorio varesino in particolare.

Le dimensioni del confronto con gli opinion leader sono state costruite a partire dalla

riflessione sugli effetti teoricamente attesi e dall’analisi delle variabili rilevanti a livello

provinciale e, quando possibile, a livello di area specifica sub-provinciale.

5.1 Linee di indagine: dagli effetti attesi alla costruzione del questionario per gli opinion

leader

L’analisi degli effetti teoricamente attesi, i cui momenti sono stati sopra sintetizzati, ha

consentito di definire delle dimensioni lungo le quali rappresentare le opinioni e percezioni

dei testimoni privilegiati. La “griglia” per la raccolta delle testimonianze ha inteso poi essere

funzionale alla successiva analisi di tipo “system dynamics”. In altri termini, la riflessione

sulle tipologie di effetti diretti e indiretti ha costituito la fase preliminare per la costruzione

del questionario sottoposto agli “opinion leader” del territorio.

Il questionario si è articolato nelle seguenti linee di indagine (la lista degli opinion leader

contattati ed il questionario sono riportati, rispettivamente, nell’Appendice C e

nell’Appendice D):

a) Impatto economico sull’economia della Provincia di Varese

b) Turismo e ricettività

c) Opportunità e rischi per Malpensa Fiere

d) Mercato del lavoro

e) Sistema infrastrutturale e mobilità

f) Uso dei suoli e mercato immobiliare

g) Gli interventi a livello locale
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5.2- La percezione degli “opinion leader”

La realizzazione del NPF ha già manifestato risultati particolarmente rilevanti in termini sia di

crescita degli spazi espositivi per le principali manifestazioni fieristiche sia, soprattutto, in

termini di crescita del numero degli espositori e del numero dei visitatori, aumentati in misura

pari al 20-30% nelle manifestazioni che si sono già localizzate nel NPF. E’ opinione diffusa

tra i manager della Fiera di Milano e delle Fiere specializzate che l’impatto in termini di

modificazione quantitativa dell’indotto sia al momento difficile da valutare, in considerazione

soprattutto del breve periodo di osservazione dall’inizio delle attività sul NPF. Appare altresì

difficile comprendere la modificazione della distribuzione geografica dei fornitori e dei

lavoratori coinvolti a seguito della nuova localizzazione. E’ ipotizzabile tuttavia, secondo

molti degli interlocutori, che a medio-lungo termine avrà luogo uno spostamento geografico

rilevante dell’indotto fieristico, oltre che dell’indotto occupazionale, che andrà a ricadere

progressivamente verso l’area nord-occidentale della regione (Alto milanese, area Busto-

Gallarate, area Saronno-Lomazzo) e verso l’area novarese.

Le elaborazioni delle interviste agli “opinion leader” del territorio3 evidenziano un

orientamento cauto rispetto alla possibilità di un vasto impatto economico del NPF sul

territorio varesino.

E’ opinione diffusa che le attività produttive interessate dalla rilocalizzazione del NPF siano

in misura maggiore quelle legate alle attività di servizio agli espositori e ai visitatori, come

afferma il 63% degli intervistati (Tabella 3), piuttosto che le attività industriali e

manifatturiere (coinvolte in modo rilevante secondo il 33% degli intervistati). Ciò è in linea

con le stime prodotte nelle ricerche promosse dalle stesse istituzioni fieristiche milanesi (cfr.

Figura 1 e Figura 2) e coerente con l’evidenza sugli effetti prodotti nel corso del tempo dalle

tradizionali attività della Fiera di Milano (cfr. Tabella 1 e Tabella 2).

                                                
3 Si veda l’Appendice F per una esposizione completa delle tabella di frequenza.
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Tabella 3: Quali le attività produttive influenzate dalla rilo calizzazione del NPF?

  
Freq.

Assoluta
%

Attività di servizio agli espositori e/o ai visitatori 15 45%

Sia servizi che attività industriali e manifatturiere 6 18%

Attività industriali e manifatturiere 5 15%
Limitata influenza sulle attività produttive 3 9%
Nessuna attività coinvolta 3 9%
Non sa 1 3%

Tot.  33 100%

Per quanto concerne l’effetto già manifestatosi, le ricadute economiche legate al NPF

appaiono al momento modeste e si sono concentrate sulle strutture ricettive e sui servizi legati

al trasporto privato. Non appena il Nuovo Polo Fieristico sarà a pieno regime, ci si aspetta

tuttavia un moderato incremento della domanda di servizi, in particolare nei settori del

trasporto e della logistica, nei servizi di interpretariato/hostessing, stampa e grafica, catering e

ristorazione, per le agenzie viaggi e per le imprese fornitrici di servizi tecnologici.

Limitate appaiono, per ora, le ricadute dirette sul sistema produttivo locale. Le uniche attività

produttive influenzate dalla rilocalizzazione del NPF sembrano essere quelle “artigianali” e

professionali legate all’attività di allestimento (falegnami, elettricisti, architetti), anche se è

stata sottolineata la difficoltà ad avere rapporti diretti con il “sistema Fiera” da parte delle

piccole imprese locali. È, tuttavia, ipotizzabile, secondo la percezione di alcuni testimoni

chiave del territorio, che entro pochi anni (2-3 anni) avverrà un progressivo spostamento della

domanda di servizi (agli espositori e alle persone) verso le imprese del territorio in prossimità

del NPF, soprattutto nelle direzione Nord-Ovest (Asse Sempione e direzione Saronno-

Lomazzo) e nella direzione occidentale (lungo l’asse Milano-Torino, verso Magenta-Novara),

specie in presenza di una consistente ristrutturazione (quantitativa e qualitativa) dell’offerta di

servizi del territorio.

Ci si aspetta, in ogni caso, che il NPF, richiamando un gran numero di operatori economici in

prossimità del territorio varesino, potrà far attivare per “osmosi” un processo di crescita delle

competenze professionali e imprenditoriali.

Per quanto riguarda la ricettività turistica, iniziano a manifestarsi alcuni segnali positivi,

specie nella zona più limitrofa a Malpensa, già riorganizzatasi a tale scopo dopo l’apertura
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dell’hub aeroportuale di Malpensa 2000. Si registra, infatti, un sensibile aumento della

domanda alberghiera nei periodi delle grandi manifestazioni internazionali (Salone del

Mobile, Micam, Macef, Smau, Bimu, etc.), che raggiunge anche le strutture ricettive

localizzate nel comune di Varese. Questo supporta la percezione che il territorio possa fornire

rilevanti alternative all’offerta milanese nei periodi di intensi flussi di “turismo business”. Dal

lato dell’offerta si può notare un aumento delle strutture ricettive (2.500 camere aggiuntive

nella sola area attorno a  Malpensa) e un miglioramento qualitativo dei servizi ricettivi, anche

se tale incremento appare legato più alla vicinanza con l’aeroporto che non alla realizzazione

del NPF. E’ tuttavia prevedibile un ulteriore incremento dell’offerta di servizi turistici nel

medio e lungo termine, a condizione che vengano però avviati nuovi piani di investimento e

congruenti attività formative. Per quanto concerne l’attività congressuale, al momento il

territorio soffre di una insufficiente offerta ricettiva che limita il potenziale organizzativo di

attività congressuali, anche se è opinione diffusa che si possano creare migliori opportunità

sia per attività congressuali (previsto dall’82% degli intervistati - Tabella 4) che per altre

iniziative collaterali ai grandi eventi fieristici (come previsto da 2/3 degli intervistati – Tabella

5).

Tabella 4: Ritenete si possano creare migliori opportunità per  attività
congressuali?

  
Freq.

Assoluta %

Si 27 82%
No 6 18%
Tot.  33 100%

Tabella 5: Ritenete si possano creare nuove opportunità per al tre
iniziative collaterali ai grandi eventi fieristici?

  
Freq.

Assoluta
%

Si 22 67%
No 3 9%
Non sa/non risponde 8 24%

Tot.  33 100%

L’impatto che il NPF avrà su MalpensaFiere appare, ai testimoni privilegiati intervistati,

relativamente limitato; le dimensioni assolutamente non comparabili, i diversi obiettivi ma
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anche le diverse funzioni delle due strutture non possono porre le due organizzazioni né in

una posizione di concorrenza ma neppure in una posizione di complementarietà (solo il 21%

degli intervistati sottolinea la possibilità di organizzare eventi complementari alle iniziative

del NPF – Tabella 6).

Tabella 6:  A seguito del NPF quali potrebbero essere le opport unità
da cogliere?

  
Freq.

Assoluta
%

Ci sono scarse opportunità 8 24%
Non vi sono opportunità 2

Eventi collaterali alle grandi
manifestazioni 7 21%
Attuare iniziative sinergiche con il
territorio circostante 3 9%
Puntare su attività congressuali/nicchie di
specializzazione

6 18%

Difficile da valutare/non sa/non risponde 7 21%

Tot.  33 100%

Si evidenziano alcune opinioni interessanti e differenziate sulle opportunità di nuovo

posizionamento di MalpensaFiere; in particolare, secondo alcuni degli intervistati, il polo

fieristico varesino potrebbe:

� proporre fiere di nicchia, molto specializzate, com’è il caso della “Fiera dei cavalli”;

� organizzarsi effettivamente come “centro polifunzionale”;

� offrire spazi per attività congressuali.

Sembrerebbe, invece, di poter escludere, tra le possibili destinazioni di “MalpensaFiere”, altre

opportunità talvolta proposte ma che non hanno raccolto parere favorevole tra gli intervistati,

come in particolare:

� cercare di creare una mostra/vetrina semipermanente o permanente di prodotti tipici

locali;

� destinare degli spazi per meeting di uomini di affari che transitano sull’aeroporto di

Malpensa;

� destinare delle aree per creare un centro logistico satellitare del NPF;
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� utilizzare le aree di Malpensa Fiere come “laboratorio di prova” per fiere minori.

Il NPF potrà probabilmente determinare un progressivo aumento della domanda di lavoro

(come sottolineato da 2/3 degli intervistati –Tabella 7), oltre che produrre un effetto di

“upgrading” per l’offerta di lavoro della provincia varesina. È ipotizzabile, sulla base

delle percezioni di alcuni testimoni privilegiati, che l’effetto “a regime” del NPF sul

mercato del lavoro della Provincia di Varese avverrà entro 4 – 5 anni, con la progressiva

sostituzione dei lavoratori oggi impiegati, provenienti anche dall’area nord-orientale della

Lombardia, con lavoratori in grado di accedere più facilmente alle nuove strutture

(prossimità territoriale, tempi di percorrenza).

Tabella 7: Quali sono le ricadute attese in termini
occupazionali a seguito del NPF?

  
Freq.

Assoluta
%

Ricadute positive* 22 67%
Ricadute limitate 10 30%
Non risponde 1 3%

Tot.  33 100%

*Circa il 28% di chi sostiene ci saranno ricadute positive, afferma che esse
riguarderanno il terziario

E’ opinione diffusa che i profili professionali maggiormente richiesti saranno in ogni caso

quelli afferenti ai servizi di supporto alla fiera, vale a dire, in ordine decrescente di

importanza, interpreti/traduttori, hostess/stewart, allestitori, addetti al

catering/ristorazione/pulizie, esperti di comunicazione e di marketing turistico e organizzatori

di eventi.

Naturalmente l’attivazione di processi di formazione specifici è auspicabile, così come

evidenziato dai 2/3 degli intervistati (Tabella 8), anche se al momento è ancora prematuro

poterne definire le caratteristiche.
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Tabella 8: Sarebbe utile attivare processi di formazione speci fici?

  
Freq.

Assoluta
%

Si 22 67%
No 3 9%
Non risponde/non sa 8 24%
Tot.  33 100%

Il 60% circa degli intervistati (Tabella 9) non intravede rischi di “spiazzamento” per le

imprese locali sul mercato del lavoro a seguito della domanda generata dal NPF; in ogni caso,

se si dovessero verificare, è sottolineato come dovrebbero interessare soprattutto profili di

basso livello professionale.

Tabella 9: Potrebbero esserci dei rischi di spiazzamento per le
imprese locali sul mercato del lavoro a seguito del la domanda

generata dal NPF?

  
Freq.

Assoluta
%

Si 5 15%
No 19 58%
Non risponde 9 27%

Tot.  33 100%

Per ciò che concerne la viabilità è opinione diffusa che la situazione sia destinata a

miglioramento (Tabella 10), a patto che le opere progettate ed avviate vengano al più presto

portate a compimento. In particolare circa 1/3 degli intervistati (cfr. Tabella. 17 in Appendce

E) afferma che è necessario un generale potenziamento delle infrastrutture - sia su gomma che

su ferro - mentre la restante parte si divide tra interventi più specifici, quali ad esempio la

realizzazione della Pedemontana o il miglioramento dei collegamenti con Malpensa.
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Tabella 10. Nonostante gli interventi di infrastrutturazione pr evisti e
in atto, pensate che il NPF potrebbe aggravare la r elativa congestione
dell'area o pensate piuttosto che tali interventi p ossano costituire un

vantaggio in termini di miglioramento infrastruttur ale?

  
Freq.

Assoluta
%

Vantaggio 15 45%
Svantaggio 13 39%
Svantaggio nel breve periodo - Vantaggio
nel medio-lungo periodo

4 12%

Non risponde 1 3%

Tot.  33 100%

Le opinioni riguardo agli effetti sul mercato immobiliare sembrano essere contrastanti :

� Una parte degli intervistati sostiene che non si produrranno grandi ripercussioni

sul mercato immobiliare (né dal punto di vista della destinazione delle aree, né

per quanto riguarda gli effetti inflazionistici o gli effetti di “spiazzamento”)

visto che le aree ancora disponibili nel sud della Provincia sono in fase di

esaurimento.

� Una parte degli intervistati ritiene, invece, che i terreni ancora disponibili

verranno destinati a nuovi usi, soprattutto per il settore alberghiero e

residenziale e che si potrebbero produrre effetti inflazionistici.

Gli effetti sul settore della logistica sembrerebbero dover essere particolarmente positivi

(Tabella 11); in particolare si prevede un incremento degli investimenti a seguito della

realizzazione del NPF

Tabella 11: Quali saranno gli effetti del NPF sugli investiment i nel
settore della logistica?

  
Freq.

Assoluta
%

Vi sarà un incremento 21 64%
Nessun effetto 3 9%
Non risponde/non sa 9 27%

Tot.  33 100%
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Il NPF potrebbe, dunque, rappresentare un importante volano per lo sviluppo di alcuni

comparti dell’economia varesina. Per favorire tale processo sono auspicati sia interventi a

livello locale, vere  e proprie “azioni di sistema” (come sottolineato dal 42% degli intervistati

- Tabella 12), che coinvolgano i diversi attori economici della provincia di Varese, sia una

crescita della capacità di negoziazione con le istituzioni e le organizzazioni milanesi e

regionali, al fine di attivare infrastrutture di servizio (cfr. l’idea di organizzare “business

centres” nell’area provinciale), così da cogliere pienamente le opportunità potenzialmente

introdotte dalle due grandi infrastrutture puntuali localizzate nel territorio (Malpensa e NPF) e

della realizzazione di grandi infrastrutture di trasporto, come Alp Transit e il Corridoio V, che

attraverseranno il territorio varesino.

Tabella 12: Quali iniziative saranno necessarie a livello local e per
promuovere il territorio e cogliere le opportunità legate al NPF?

  
Freq.

Assoluta
%

Azioni di sistema a livello locale 14 42%
Marketing territoriale/ricettività 12 36%
Potenziamento delle infrastrutture e
ricettività 3 9%
Localizzazione funzioni terziario avanzato 2 6%
Altro  2 6%
Tot.  33 100%

5.3 Analisi di system dynamics: alcune considerazioni preliminari

La griglia delle percezioni degli opinion leader costituisce riferimento di partenza per l’analisi

di tipo system dynamics. I modelli costruiti con tale approccio rappresentano un potente

strumento di formulazione delle strategia territoriale di fronte a radicali e profondi

cambiamenti come quelli suscitati dallo sviluppo del nuovo Polo fieristico milanese.

Un modello di system dynamics consente infatti di:



36

a) Rappresentare e far convergere le visioni di diversi operatori, contribuendo così alla

formulazione di una strategia condivisa.

b) Definire le interdipendenze tra i diversi progetti, interventi e strategie, evidenziando i

circuiti di rafforzamento e quelli di bilanciamento e di raffigurare così i possibili

scenari di comportamento del sistema locale.

c) Sottolineare i ritardi tra azioni e risultati, così da facilitare l’identificazione di priorità

Il modello di simulazione

L’analisi qualitativa condotta tramite le interviste agli “opinion leader” converge nell’indicare

che il NPF potrebbe rappresentare un importante volano per lo sviluppo di alcuni comparti

dell’economia varesina con un impatto positivo sull’economia provinciale a fronte di una

capacità di investimento e di sviluppo imprenditoriale a livello delle imprese locali.

Nella simulazione queste conclusioni sono state recepite individuando tre diverse tipologie di

investimento che comportano lo sviluppo di capacità produttive diverse:

Tipologia di investimenti Variabile

� Collegati alla realizzazione del NPF Variabile Capacità produttiva 1

� Collegati allo sviluppo di iniziative nel

terziario avanzato in relazione alla

realizzazione del NPF

Variabile Capacità produttiva 2

� Collegati allo sviluppo delle capacità

infrastrutturali e ricettizie come indotto del

NPF

Variabile Capacità produttiva 3

La prima tipologia di investimenti si sviluppa soprattutto nel breve periodo, nella prima fase

della realizzazione del NPF ed è legata soprattutto ad attività operative e costruttive. Sono

investimenti commerciali, per qualificarsi presso la domanda, e di tipo “produttivo” per creare

le condizioni di soddisfacimento della domanda.
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La seconda tipologia di investimenti, invece, comincia a svilupparsi man mano che il NPF

entra nella sua fase operativa e riguarda l’adeguamento dell’offerta nel settore terziario

collegato allo sviluppo del polo fieristico.

La terza ed ultima classe di investimenti in capacità produttiva riguarda invece dotazioni

infrastrutturali collegate al NPF (ristorazione, alberghi, “business centres”, etc.) e si sviluppa

con maggiore lentezza rispetto alle altre perché necessita dell’effettiva messa a regime del

NPF per generare ritorni.

Figura 3 Struttura del modello di impatto del polo fieristico sull’economia varesina
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Tenendo conto di queste tre classi di risorse, il modello mette in concorrenza il Mercato delle

aziende varesine con il Mercato delle aziende non varesine che competono tra di loro in
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termini di appropriazione di quote di attività generate dal NPF. Concentrandosi sulle decisioni

di investimento delle aziende varesine, il modello analizza le relazioni causali tra l’andamento

dell’investimento nelle varie tipologie di risorse e il livello raggiunto dalla variabile Mercato

delle aziende varesine cercando di mettere in evidenza quali siano i comportamenti che

tendono a massimizzarlo.

Sulla base di questa struttura del modello (la forma analitica del modello è riportata

nell’Appendice L), l’elemento che appare avere il maggiore impatto sul Mercato delle aziende

varesine è il ritardo con cui queste investono in capacità produttiva. All’aumentare del ritardo

con cui le aziende varesine decidono di investire – simulato a tre livelli: 6, 12 e 24 mesi –

diminuisce la quota di mercato di cui queste riescono ad appropriarsi

Figura 4 Simulazione comparativa: quota di mercato e diversi ritardi d’investimento
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In sé la conclusione potrebbe essere non molto sorprendente: se non si investe in un mercato

non si possono conquistare quote di mercato. Ma la dinamica che la simulazione mette in

evidenza è interessante soprattutto per la distribuzione temporale che i diversi ritardi di

investimento inducono nell’accumulo delle tre tipologie di capacità produttiva che il modello

misura (Figura 5).
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Figura 5 Simulazione comparativa: andamento della creazione di capacità produttiva
con diversi ritardi d’investimento
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In funzione dell’aumento del ritardo con cui, al palesarsi della possibilità di investire

nell’opportunità di business data dal NPF, gli imprenditori varesini effettivamente investono

in essa, tarda anche ad “attivarsi” la capacità produttiva collegata alla realizzazione del NPF

(Capacità produttiva 1). Aumentando da 6 a 24 mesi il ritardo, come illustra la Figura 5,

aumenta anche il gap di capacità sviluppata rispetto al suo livello potenziale, che viene

comunque raggiunto in tutti gli scenari, anche se in momenti differenti. Dopo 48 mesi circa,

anche nella peggiore ipotesi (24 mesi di ritardo nell’investimento) la Capacità produttiva 1

raggiunge il suo livello massimo potenziale. Un andamento simile ha anche la Capacità

produttiva 2, che nell’ipotesi di massimo ritardo raggiunge il suo livelllo potenziale dopo

circa 54 mesi. Essendo la Capacità produttiva 2 legata allo sviluppo di iniziative nel terziario

avanzato, ciò è ragionevole. La predisposizione della capacità produttiva ha tempi più lunghi

e comporta il coinvolgimento di risorse tali da portare ad un effettivo aumento della capacità

produttiva soltanto dopo un certo intervallo di tempo, che è maggiore rispetto a quello

necessario per prendere parte alla fase realizzativa del NPF.

Lo stesso, invece, non avviene nel caso della Capacità produttiva 3, le dotazioni

infrastrutturali e ricettizie create come indotto del NPF. Il loro tempo di sviluppo è il più

lungo tra le tre categorie di risorse e ciò comporta che un ritardo nel processo di investimento

faccia in modo che il gap di capacità non riesca ad essere colmato nell’orizzonte della

simulazione (5 anni). Anzi, le curve di sviluppo della capacità produttiva che i tre scenari

delineano tendono a non convergere anche al di fuori dell’orizzonte della simulazione. Ciò

significa che un ritardo nell’investimento in infrastrutture si risolve in una perdita non

recuperabile per il sistema delle imprese varesine e che il loro mancato contributo è la

maggiore causa del ritardo che accumula il Mercato delle aziende varesine nella Figura 4.

Occorre sottolineare che questo gap in termini di sviluppo del mercato è generato dal ritardo

nell’investimento in capacità produttiva, che può essere ricondotto alle incertezze

imprenditoriali in merito alla bontà dell’iniziativa come anche all’inerzia delle autorità locali

nello sviluppare il potenziale dell’iniziativa. Ma una volta creatosi, rappresenta un “mercato

perduto” che non è più possibile riguadagnare a causa della pressione concorrenziale

sviluppata da chi appartiene al Mercato delle aziende non varesine.

Il mercato non “occupato” nella fase iniziale di sviluppo del NPF tramite opportuni

investimenti potrà quindi essere riconquistato solo se chi “entra” nel nuovo mercato – che in

questo caso sono le aziende locali varesine – sarà in grado di sviluppare un’opportuna
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strategia di ingresso rispetto alle aziende non varesine che avranno già sviluppato e

conquistato quel mercato. Ma, come è noto, una strategia di ingresso ha successo su chi già

presidia un particolare mercato solo se:

1. il nuovo entrante riesce a dispiegare in campo un vantaggio competitivo superiore

derivante da un’offerta costruita su un insieme di attività diverse da chi già presidia il

mercato e tali da creare un valore superiore in termini di capacità di differenziazione o

di minori costi;

2. il nuovo entrante, pur non offrendo attività sostanzialmente diverse da chi già presidia

il mercato, riesce a sviluppare un livello di investimento decisamente superiore a

quelle utilizzate dall’incumbent.

Il primo caso, però, è difficilmente ipotizzabile dato il livello di immaturità del tessuto

imprenditoriale locale rispetto agli operatori principali del business fieristico che sono

nazionali e molto specializzati. Il secondo caso, invece, rafforza le conclusioni evidenziate

dalla simulazione: un maggiore ritorno in termini di mercato conquistato si ottiene soltanto

concentrando e anticipando nel tempo gli investimenti nella fase iniziale di sviluppo del

mercato potenziale del NPF.

Figura 6 Simulazione di un anticipo di investimento nella Capacità produttiva 3
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Questa conclusione viene rafforzata simulando la circostanza di un anticipo dell’investimento

nella Capacità produttiva 3, che è quella a più lenta formazione. Con un investimento

costante, pari a quello nella Capacità produttiva 1 ma anticipato all’inizio del periodo di

simulazione, i risultati sono molto diversi. Confrontando il migliore scenario di investimento

analizzato in precedenza (ritardo di 6 mesi) con un’ipotesi di investimento pari al 75% e al

100% di quanto investito in Capacità produttiva 1 (Figura 6), emerge in modo netto come il

livello raggiunto dalla dotazione infrastrutturale migliori in modo netto all’aumentare

dell’investimento anticipato.

Ciò si riflette in modo altrettanto chiaro sul mercato che le aziende varesine riescono a

sviluppare e, per converso, sul mercato di cui le aziende non varesine riescono ad appropriarsi

(Figura 7).

Ciò porta a rafforzare la conclusione che sia meglio favorire una politica di investimento che

concentri gli investimenti, gli sforzi imprenditoriali e politici nella prima fase di sviluppo del

progetto rispetto ad una politica che tenda a diluirli nel tempo, diminuendo il rischio percepito

dell’investimento ma anche – in modo molto più che proporzionale – i vantaggi che

l’opportunità del NPF può portare al tessuto locale delle imprese varesine.
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Figura 7 Simulazione di un anticipo di investimento nella Capacità produttiva 3: impatto sul Mercato delle aziende varesine
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6 - Vincoli e opportunità per l’economia e il territorio varesino: la percezione delle

imprese dell’indotto fieristico

La seconda fase dell’indagine sul campo ha mirato a cogliere in modo più diretto le

opportunità che sono già emerse o che si potranno generare per le imprese varesine

dell’indotto fieristico a seguito dell’insediamento del NPF di Rho – Pero.

A partire dagli elementi emersi dall’analisi di contesto e dalle questioni critiche evidenziate

dai testimoni privilegiati, si è proceduto ad individuare settori di attività e imprese locali (sia

nella manifattura sia nei servizi) potenzialmente connessi all’indotto fieristico ed a rilevare,

tramite intervista diretta, il coinvolgimento attuale o atteso delle imprese varesine nella filiera

fieristica. Il questionario ha poi mirato ad individuare le criticità percepite nel rapporto con il

NPF ed il suo indotto, la percezione del posizionamento e del ruolo di MalpensaFiere a

seguito dello sviluppo del polo di Rho-Pero, la eventuale domanda di iniziative a livello

locale o di azioni collettive volte a cogliere le opportunità determinate dalla crescita della

domanda di servizi espressa dal NPF.

6.1.  I settori analizzati

Le analisi condotte nelle fasi precedenti della ricerca hanno portato ad individuare, quali

settori di interesse per la rilevazione degli effetti economici diretti del NPF, i seguenti ambiti

di attività4:

Allestimenti
Comunicazione - Organizzazione eventi
Servizi vari: interpretariato/hostessing – fotografi – servizi audio-video
Servizi alberghieri e ristorazione
Trasporti/logistica
Progettazione - consulenza
Agenzie di viaggi

Le imprese intervistate (Appendice G) hanno sede prevalentemente nella parte meridionale

della provincia di Varese (Figura 8), territorio che, alla luce di altri studi di impatto, delle

                                                
4 Ad essi vanno aggiunte alcune imprese dei comparti dell’arredamento e del calzaturiero già espositori del NPF
di Rho-Pero.
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analisi qualitative e quantitative e delle percezioni degli opinion leader, appare maggiormente

interessato dagli effetti economici della rilocalizzazione del polo fieristico di Milano.

Figura 8: Mappa dell’area Sud della provincia di Varese

fonte: Provincia di Varese, www.provincia.va.it

Nel dettaglio, le imprese intervistate appartengono al Comune capoluogo e ai seguenti

Comuni: Besozzo, Busto Arsizio, Cairate, Cardano al Campo, Castellanza, Dumenza,

Fagnano Olona, Gallarate, Gavirate, Gazzada, Gorla Minore, Induno Olona, Lonate Pozzolo,

Monvalle, Olgiate Olona, Sumirago, Tradate, Venegono Inferiore.

6.2.  La percezione delle imprese

La maggior parte delle imprese intervistate sono state interessate dalla rilocalizzazione del

NPF indirettamente (attraverso le imprese espositrici), più che per la fornitura diretta di
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servizi al sistema Fiera. La domanda di riferimento per le imprese della provincia in questi

comparti è infatti costituita prevalentemente da espositori, ai quali si forniscono servizi di

vario genere, tra cui, innanzitutto servizi di allestimento, trasporto e comunicazione.

L’indagine svolta ha permesso di rilevare le posizioni degli imprenditori relativamente

all’impatto potenziale della Fiera sul territorio varesino. È opinione diffusa tra le imprese

(quasi l’80%, comprese le imprese già espositrici nel NPF – Tabella 13) che la

rilocalizzazione del polo fieristico milanese non abbia finora determinato degli effetti rilevanti

sulla domanda di servizi per l’area varesina. A fronte di una generale continuità di rapporti

con le imprese clienti già servite nel sito fieristico di Milano5, nei casi in cui si è percepito un

incremento contenuto, esso è stato principalmente derivato da un ampliamento del

portafoglio-clienti sulla nuova localizzazione fieristica.

Tabella 13. Avete avuto un aumento della domanda dei Vostri
servizi a seguito della costituzione del NPF di Rho -Pero?

  
Freq.

Assoluta
%

No 30 79%
Si* 8 21%
Tot.  38 100%
* Chi ha registrato un incremento positivo afferma che l'aumento è stato:
- abbastanza rilevante (37,5%)
- abbastanza contenuto (25%)
- difficile da quantificare (37,5%)

Un chiaro incremento è invece risultato per il comparto ricettivo - soprattutto in occasione

delle grandi fiere internazionali (Salone Internazionale del Mobile, Micam, BI-MU, Macef) -

e in misura minore per le imprese che forniscono servizi di allestimento stand,  nelle aree

prossime alla nuova localizzazione del polo fieristico. Anche se una sessantina di esercizi

sono già operanti nella zona dell’alto milanese e due nuovi alberghi saranno costruiti presso il

Nuovo Polo di Fiera Milano entro i primi mesi del 2008, quello ricettivo è un comparto

rilevante per le prospettive di sviluppo, soprattutto per i comuni che insistono nell’area più

prossima a Rho. Si ritiene infatti che i prezzi più contenuti faranno preferire agli allestitori e

ai visitatori delle sistemazioni in alberghi più prossimi alla Fiera piuttosto che a Milano.

Saronno, Gallarate ed altri comuni vicini, già dotati di una buona capacità ricettiva,
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dovrebbero quindi essere i maggiori beneficiari della domanda di servizi legata alla presenza

del nuovo polo fieristico.

Gli intervistati hanno tuttavia espresso aspettative positive sulle ricadute future, in modo

comunque differenziato da settore a settore. Le imprese che esprimono opinione meno

positiva in tal senso sono quelle del comparto comunicazione-organizzazione, che ritengono

non emergeranno nel tempo effetti significativi, in parte per via della presenza di società di

servizi interne a Fiera Milano6, che conferiscono al NPF di Rho-Pero un elevato grado di

autonomia organizzativa. Altri soggetti imprenditoriali, soprattutto nel settori alberghiero e in

misura minore degli allestimenti e dei trasporti, considerando le problematiche già risolte nel

sito di localizzazione fieristica, ritengono invece che la prossimità a Rho-Pero darà un

impulso rilevante alla propria attività economica.

Pur considerando la difficoltà di rilevare ricadute occupazionali in un periodo così breve,

emerge una diffusa percezione che l’impatto occupazionale della nuova localizzazione sia

stato molto limitato (Tabella 14).

Tabella 14. Avete notato effetti occupazionali sufficientemente
rilevanti come conseguenza della costituzione del N PF?

  
Freq.

Assoluta
%

No 18 47%
Si* 6 16%
Non sa/non risponde 14 37%
Tot.  38 100%

* Gli incrementi occupazionali si sono avuti nei settori: servizi vari (33%), allestimenti
(16%), trasporti (16%), comunicazione (16%)

Gli operatori che evidenziano effetti sul mercato del lavoro fanno riferimento ad una

maggiore domanda di competenze low-skilled proveniente dal Sistema Fiera Milano. Si tratta,

in particolare, di addetti agli impianti fieristici, ai parcheggi, alle operazioni ordinarie di

manutenzione, alla ristorazione, guide ed accompagnatori, addetti ai trasporti, allestitori,

agenzie di comunicazione. Inoltre, in alcuni casi, alla presenza del Nuovo Polo Fieristico è

                                                                                                                                                        
5 La maggior parte delle imprese che hanno avuto rapporti con il NPF avevano già interagito con la Fiera di
Milano (15 su 17 – cfr. Appendice I).
6 Che prima della costituzione della Spa erano concorrenti sul mercato.
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associato un crescente ricorso alle forme di precariato nel mercato del lavoro locale. Un

possibile effetto collaterale indicato è dunque di maggiore domanda per lavoro atipico e non

particolarmente qualificato.

Nell’immediato, quindi, si evidenzia un debole impatto economico, sia in termini di

incremento delle attività delle imprese con offerta potenziale di servizi al Nuovo Polo

Fieristico sia in termini di occupazione.

Laddove sono emersi problemi nei rapporti tra imprese dell’indotto fieristico e NPF, questi

riguardano soprattutto l’accessibilità (Tabella 15).

Tabella 15. Problemi individuati nei rapporti con il NPF?

  
Freq.

Assoluta
%

Nessuno 8 47%
Accessibilità 5 29%
Barriere all'entrata 2 12%
Altro* 1 6%
Non risponde 1 6%
Tot.  17 100%
* Problemi organizzativi e costi elevati

Molti tra gli intervistati percepiscono il NPF come propaggine di un sistema che rimane

“milanocentrico”. Effettivamente, per raggiungere la nuova Fiera da Malpensa occorre

transitare dal “centro” (stazione di Cadorna) e questo rafforza l’idea di un sistema fieristico

che si è spostato all’esterno della metropoli milanese, ma che ad essa continua comunque a

fare imprescindibile riferimento.

Non sono stati evidenziati invece particolari problemi, nei rapporti con la nuova fiera, dalle

imprese varesine espositrici che hanno già “utilizzato” il polo di Rho-Pero (molto

probabilmente perché si trattava di espositori fidelizzati che lavoravano già con Fiera Milano

nella vecchia sede).

Per quanto riguarda i rapporti tra le imprese di servizio e il NPF, l’accentramento dei servizi

all’interno del sistema Fiera (gestiti direttamente da società partecipate da Fiera Milano SpA)

viene visto come il principale freno all’accesso al mercato potenziale del NPF (73% di coloro

che ritengono esistano problemi nei rapporti con il NPF – Tabella. 16).
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Tabella 16. Se sono individuati problemi nel rapporto con il
NPF, quali?

  
Freq.

Assoluta
%

Accentramento dei servizi all'interno del
Sistema Fiera 8 73%

Altro* 3 27%

Tot.  11 100%

* Problemi di collegamento infrastrutturale - Costi eccessivi - Questione di poteri forti

Le limitazioni alla possibilità di accedere alla Fiera di Milano sono principalmente legate

all’esistenza di una segmentazione del mercato dell’offerta dei servizi al sistema fieristico. Da

una parte esistono le società di servizi interne al Sistema Fiera Milano, dall’altra vi sono le

imprese che operano nei settori più coinvolti, in modo però solo indiretto, nell’offerta

potenziale di servizi per il nuovo polo di Rho-Pero. I primi potrebbero essere definiti insider e

i secondi outsider riprendendo una  distinzione in uso nella letteratura economica sulle

asimmetrie informative.

Non solo la diversa capacità di accesso all’informazione ma  anche la diversa possibilità di

essere contattati come offerenti di servizi sono gli elementi di asimmetria tra le due

formazioni imprenditoriali. Inoltre, spesso sono richiesti dei costi fissi irrecuperabili di

accesso al mercato (sunk cost) che disincentivano o rendono particolarmente onerosa la

possibilità di operare per il Nuovo Polo Fieristico7.

Per quanto riguarda l’impatto del NPF sul centro fieristico Malpensa Fiere, emerge

chiaramente dalle interviste come le due strutture non siano viste in competizione, date la

diversità delle due strutture, sia in termini di funzioni, che di organizzazione. La differenza tra

le grandi fiere e le fiere territoriali risiede infatti nelle funzioni e non nelle risorse e nel

“potere”: alle prime spetta il ruolo di comunicazione e diffusione, alle seconde il

                                                
7 Per quanto concerne i servizi di ricettività, gli albergatori mettono in evidenza una importante criticità: per il
contatto diretto con Fiera Milano e l’inclusione tra i siti di scelta prioritaria è richiesta l’associazione a Meeting
Milano (operante anche con Malpensa Fiere), che implica una quota associativa abbastanza significativa (la
maggior parte di coloro, tra gli intervistati, che si sono iscritti hanno poi deciso di uscire per la percezione di
scarsa convenienza).
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coordinamento delle realtà locali (Bonomi, 2005). Da qui l’idea – confermata anche da alcune

interviste agli attori locali - di un necessario radicamento territoriale di “MalpensaFiere” come

vetrina del territorio e della produzione manifatturiera locale.

Sulle possibili azioni da mettere in atto per rilanciare MalpensaFiere, gli intervistati hanno

espresso opinioni diverse, che si possono sintetizzare nelle seguenti proposte:

a. MF dovrebbe crescere ed ospitare fiere, anche di respiro internazionale,

che siano però compatibili con il tessuto produttivo locale, cioè in settori di

interesse per le imprese della Provincia di Varese;

b. Differenziazione del proprio ruolo e organizzazione di fiere

specializzate, dedicate a particolari nicchie di mercato e rivolte alla

promozione dei prodotti locali;

c. Rafforzare la complementarietà tra i due poli fieristici.

Su questo tema le imprese appaiono differenziarsi dagli opinion leader, tra i quali si

evidenziava scetticismo riguardo ad una destinazione di MF per prodotti tipici locali,

destinazione che appare invece non dispiacere agli imprenditori. Da entrambe i gruppi emerge

invece la percezione positiva rispetto ad uno scenario di specializzazione complementare di

MF.

In quest’ultima direzione si sta muovendo una nuova collaborazione tra MF e il NPF per la

messa a disposizione di sale congressuali per meeting e per l’organizzazione di eventi di

nicchia, collaterali ai grandi eventi promossi dalla nuova Fiera (sfruttando i più bassi costi):

ciò permetterebbe di sfruttare quella “multifunzionalità” che era negli intenti della creazione

del polo fieristico di Busto Arsizio.

Soltanto la metà delle imprese intervistate reagisce quando si chiede loro quali possano essere

le azioni possibili a livello locale per cogliere le opportunità legate al NPF. Le imprese che

rispondono pensano soprattutto ad iniziative che rendano più visibile ed attrattiva l’offerta di

servizi della provincia di Varese, attraverso azioni mirate di marketing territoriale. Alcuni

imprenditori sottolineano l’utilità di un possibile censimento dei potenziali fornitori del NPF

in modo da aumentare la visibilità degli operatori locali e, di conseguenza, accrescere la

capacità di fornitura di servizi alla Fiera. Altre iniziative, per cogliere, almeno indirettamente,

le opportunità di sviluppo legate alla nuova fiera, sono individuate nel potenziamento delle

attività congressuali organizzate nella provincia.
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Soprattutto tra gli operatori del sistema ricettivo, il coinvolgimento e la mobilitazione di

istituzioni e attori locali sono considerati come una delle azioni prioritarie8. Occorrerebbe

mobilitare i diversi attori che a vario titolo (istituzionale, economico, sociale) sono in grado di

avviare e coordinare strategie e politiche di sviluppo locale del territorio di Varese, in modo

da identificare un percorso partecipato e condiviso a partire dall’individuazione delle

potenziali opportunità legate alla domanda di quei servizi off site (ad espositori e visitatori)  -

riferibili soprattutto a sistema ricettivo e ristorazione,  trasporti e logistica, allestimenti,

servizi vari, comunicazione e marketing  - che si presentano a seguito della nuova

localizzazione di Fiera Milano. In questa direzione, la partecipazione congiunta alle

manifestazioni fieristiche di imprese dello stesso settore - e la relativa costituzione di un

consorzio di piccole e medie imprese - viene riconosciuta come una azione possibile a livello

di sistema locale per beneficiare appieno delle opportunità che la presenza del nuovo polo

fieristico offre al sistema produttivo locale9.

La maggiore criticità riscontrata dalle imprese dell’indotto (ma anche dalle imprese che hanno

utilizzato come espositori il NPF) riguarda la debole infrastrutturazione dell’area (Tabella 17),

che nonostante gli interventi previsti e in atto, potrebbe portare ad un ulteriore congestione del

territorio.

Tabella 17 Se esistono problemi di carattere generale che
ostacolano la capacità di utilizzare i benefici del la presenza del
NPF per l’economia varesina e che dovrebbero essere  eliminati,

quali?

  
Freq.

Assoluta
%

Collegamenti infrastrutturali 12 67%
Possibilità ridotte di accesso alla fornitura
di servizi alla Fiera

3 17%

Altro* 3 17%
Tot.  18 100%

* Costi elevati  - Tempi fisiologici per la riorganizzazione del territorio in funzione della
nuova realtà

                                                
8 Nelle altre categorie imprenditoriali appare meno diffusa la percezione dell’importanza di individuare
un’azione collettiva per aumentare la capacità di fornitura dei servizi alla Fiera.
9 In alcuni casi l’associazionismo tra imprese ha permesso di raggiungere quella massa critica che ha consentito
la partecipazione alle manifestazioni del NPF (si veda il ruolo di Convention Bureau).
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I trasporti privati e pubblici (in particolare mezzi di superficie e ferrovie) sono fortemente

sollecitati in occasione delle grandi fiere che richiamano il grande pubblico (Salone del

Mobile, Micam, Macef, Salone Ciclo e Motociclo, Smau), con relativa congestione dell’area e

conseguenti limiti notevoli alla capacità degli espositori, dei visitatori e del sistema locale nel

suo complesso di fruire efficacemente del NPF. La fiera in tal senso rischia di produrre sul

territorio limitrofo profondi effetti negativi, tra cui maggiore inquinamento, saturazione dei

terreni disponibili, congestione del traffico, senza tradursi in misura diffusa in vantaggi

economici  per il territorio, o senza che tali vantaggi siano resi visibili e siano chiaramente

percepiti da operatori e da residenti.

Ragionando però in termini di lungo periodo, diversi sono i fattori che fanno ritenere che il

nuovo insediamento fieristico possa rappresentare occasione per il potenziamento

infrastrutturale necessario allo sviluppo dell’area in questione (Rho-Pero sarà tra qualche

anno uno snodo del Corridoio 5 che collegherà Lisbona a Kiev):

- entro la fine del 2007, infatti, un nuovo collegamento ferroviario si aggiungerà alle

infrastrutture su ferro esistenti, con la realizzazione di una nuova stazione ferroviaria

(all’interno dell’Alta Capacità Milano-Torino);

- si sta inoltre pensando anche ad un collegamento diretto con Malpensa per sfruttare al

meglio le sinergie Fiera-Aeroporto10.

Un’altra criticità che emerge, anche se indirettamente, è la mancanza di diffusione di

informazione sulle reali opportunità che il NPF sta creando sul territorio limitrofo e sul come

relazionarsi con la nuova fiera. Si avverte cioè la necessità di informazione sulle possibilità di

cogliere le opportunità di mercato determinate dalla costituzione e sviluppo del NPF,

attraverso una più efficace interlocuzione tra le imprese del territorio di Varese e Fiera Milano

(alcuni imprenditori si chiedono come ci si possa relazionare con Fiera Milano per poter

eventualmente diventare fornitori del Nuovo Polo Fieristico).

                                                
10 Malpensa potrà essere in futuro collegata con il NPF attraverso la nuova ferrovia secondo due possibilità:

- attraverso la creazione di una nuova linea RFI Gallarate-Malpensa – progetto inserito nel più complesso
intervento di collegamento ferroviario internazionale Stabio-Arcisate e di completamento della linea
Lugano (Chiasso-Como)-Varese-Gallarate-Aereoporto di Malpensa (con incertezze e tempi di un
progetto internazionale)

- raccordo tra la linea RFI Milano-Gallarate con la linea FNM che collega Saronno a Malpensa.
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7. Alcune considerazioni conclusive

Dalla presente ricerca emergono alcune considerazioni di carattere generale sulle prospettive

economiche dell’indotto (diretto ed indiretto) delle attività del Nuovo Polo Fieristico (NPF)

per l’economia varesina.

Innanzitutto, sembra chiaro anche agli “opinion leader” e alle imprese del territorio che è

necessario attrezzarsi come territorio per cogliere le opportunità di mercato che il NPF

potrebbe innescare, così da anticipare i “competitors” e, soprattutto, individuare un

posizionamento strategico che tenga conto sia delle caratteristiche strutturali del territorio

(settori tipici e professionalità storicamente sedimentatesi) sia della possibile valorizzazione

di nuovi saperi e competenze che stanno emergendo sul territorio della provincia di Varese.

Le considerazioni conclusive saranno raccolte per punti, in una sorta di “decalogo” per lo

sviluppo locale, per garantire sinteticità e sufficiente forza comunicativa, sperando in tal

modo di sollecitare la reattività degli operatori locali così da far crescere la consapevolezza

sugli interventi da avviare e aumentare la capacità strategica del sistema locale.

1. L’anticipazione degli investimenti, sia a livello delle imprese di servizio del potenziale

indotto del NPF sia a livello del “sistema locale”, è questione cruciale per la competitività del

territorio e per coprire quote più rilevanti del mercato potenziale promosso dal NPF, come

documentato nel modello di “system dynamics”.

2. Sono necessarie “azioni di sistema” per garantire non solo visibilità all’offerta di servizi del

territorio per l’indotto del NPF ma anche per raggiungere una sufficiente “massa critica” per

negoziare con il Sistema Fiera di Milano.

3. Occorre sviluppare e coordinare attività congressuali ed attività ludico-culturali per

rafforzare la complementarietà con le attività espositive del NPF.

4. E’ opportuno avviare iniziative di marketing territoriale per promuovere le attività

complementari (in particolare le attività congressuali) a quelle del NPF, facendo perno sul

“Convention Bureau” che già rappresenta un importante risultato di iniziativa collettiva in

partenariato tra diverse istituzioni pubbliche in accordo con associazioni di categoria.

5. Sarà utile avviare consorzi di imprese che facilitino sia l’accesso per i produttori dei beni

tipici del territorio come espositori nel NPF sia per garantire un’offerta di servizi coerente alla
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domanda di servizi espressa direttamente dal Sistema Fiera Milano, di dimensione

particolarmente elevata e non raggiungibile dalle PMI locali individualmente.

6. Sarà necessario ripensare alla “mission” di “ MalpensaFiere”, ritornando agli obiettivi

originari (“centro polifunzionale”, con organizzazione di fiere “specializzate” su mercati di

“nicchia” e con offerta di spazi per attività congressuali), seguendo l’opinione della maggior

parte degli opinion leader intervistati.

7. Occorrerà rafforzare il collegamento Malpensa – NPF nell’interesse delle due grandi

infrastrutture puntuali che avrebbero entrambe da guadagnare da una maggiore efficienza

nelle comunicazioni. Il problema sarà risolto soltanto con il collegamento ferroviario che

dovrà divenire uno degli obiettivi prioritari degli attori pubblici e privati del territorio e sul

quale sarà opportuno trovare una posizione univoca e ferma nei riguardi del governo regionale

e nazionale.

8. Saranno necessari investimenti in infrastrutture di collegamento con le grandi infrastrutture

previste a livello europeo (Corridoio 5 e Alp Transit) per valorizzare le grandi reti

infrastrutturali che penetreranno il territorio del Nord Ovest della regione, così da permettere

anche la produzione di “benefici” per la popolazione locale, “alleggerendo” il sovraccarico

attualmente presente sulle infrastrutture di trasporto esistenti.

9. Sarà necessario l’avvio di investimenti pubblici con sufficiente “massa critica” per

modificare la distribuzione del terziario avanzato della regione lombarda (cfr. localizzazione

di “business centres” in provincia di Varese per controbilanciare il crescente fenomeno del

pendolarismo e del conseguente sovraccarico di trasporto sulle infrastrutture esistenti), come

compensazione della localizzazione delle grandi infrastrutture delle reti transnazionali (cfr.

progetto “complessità territoriali” lanciato dalla Provincia di Varese e finanziato dal

Ministero delle Infrastrutture).

10. Si evidenzia l’importanza di organizzare un “forum permanente” degli attori locali

(imprenditori, tecnici, esperti, ..) come metodologia di sistematico confronto per la

costruzione di un’interpretazione condivisa dello scenario economico e per l’individuazione

di azioni comuni a sostegno dell’economia locale, tenuto conto dei cambiamenti in atto nel

contesto nazionale ed internazionale.
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APPENDICE A – IL SISTEMA FIERA MILANO

1. Il sistema Fiera Milano: introduzione

Tra i leader mondiali del settore, Fiera Milano realizza oltre 70 manifestazioni fieristiche e

centinaia di eventi congressuali ogni anno, attirando milioni di persone. Si tratta di una

realtà molto complessa e articolata che non si limita a vendere spazi espositivi, offrendo

una serie di servizi, dall’organizzazione degli eventi, agli allestimenti, alla

comunicazione11.

Il sistema Fiera Milano è infatti presente su più livelli della filiera fieristica12:

- è proprietaria dell’area di Rho-Pero dove è stato realizzato il NPF e del polo

urbano;

- gestisce il quartiere fieristico;

- promuove e organizza manifestazioni ed eventi attraverso società specializzate e

fornisce inoltre i servizi alle manifestazioni e agli espositori.

Nel 2000 l’Ente Autonomo Fiera Milano viene riconosciuto come soggetto economico

privato, col nome di Fondazione Fiera Milano, oggi azionista di controllo del Gruppo

Fiera Milano, costituito da Fiera Milano Spa (quotata in borsa dal 2002) e dalle sue

controllate, e di  Sviluppo Sistema Fiera Spa, società che cura la realizzazione e

l’implementazione del nuovo polo ed è allo stesso tempo responsabile della

riqualificazione del quartiere fieristico cittadino di Milano13.

                                                
11 Confermando le trasformazioni oggi in atto del mondo fieristico che vede i gestori delle fiere diversificare
il proprio ruolo, assumendo anche la veste di fornitori di servizi integrati (modificando in tal modo
responsabilità e assetti normativi) (Fondazione Fiera Milano 2005, n.7).
12 Le fasi principali della filiera fieristica sono riconducibili alle seguenti attività:

- la proprietà del quartiere espositivo;
- la gestione del quartiere (organizzazione degli spazi espositivi, loro affitto, manutenzione, ecc…);
- l’organizzazione di manifestazioni ed eventi (compresi i servizi ad espositori e visitatori);
- la fornitura dei servizi complementari (trasporti, ricettività, ristoranti e intrattenimento in generale)

13 Il quartiere espositivo cittadino (che ha assunto il nome di Fiera Milano City) verrà parzialmente dismesso,
ma non abbandonato: resteranno infatti in attività il centro congressi ed i sei padiglioni più moderni, che
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2. Fiera Milano  come operatore fieristico

Fiera Milano Spa, capogruppo di Fiera Milano, si occupa della gestione degli spazi

espositivi e dell’erogazione dei servizi agli organizzatori di mostre, espositori e visitatori,

attraverso delle società specializzate.

Tra le più importanti ritroviamo Fiera Milano International spa, il primo organizzatore

italiano di eventi fieristici, frutto di una joint venture fra Fiera Milano Exhibitions e la

multinazionale inglese Reed Exhibitions, leader mondiale nell’organizzazione di eventi

fieristici.

FMI organizza in totale una ventina di fiere specializzate, tra cui ricordiamo Mostra

Convegno Expoconfort, Macef, Chibi&cart e BIMU, solo per citarne alcune. Con oltre

10.000 espositori (di cui il 20% esteri) e più di 500000 mq di superficie espositiva netta,

FMI è il primo organizzatore fieristico italiano (Moretti, 2005).

                                                                                                                                                   
continueranno ad ospitare le manifestazioni “leggere” e quelle che devono aver luogo in città, come le mostre
della moda.

Box 1. La storia di Fiera Milano

La Fiera Campionaria di Milano nasce nel 1920 presso i Bastioni di Porta Venezia con
l’organizzazione della prima mostra internazionale in cui espositori italiani e stranieri possono
presentare al pubblico un campionario con le novità di diversi settori merceologici. Negli anni
successivi viene creato, con Regio Decreto, l’“Ente Autonomo Fiera Internazionale di
Milano”, che acquisterà l’attuale area (Quartiere Fiera), allora periferica, per trasferirvi i
propri spazi espositivi.
Se il secondo conflitto mondiale porta ad una limitazione delle attività e dello sviluppo della
Fiera, gli anni ’60 e ’70 vedono invece nella Fiera un importante mezzo per  dare maggiore
visibilità al made in Italy all’estero.
Col trascorrere degli anni crescono i settori, il numero di aziende, i prodotti presenti e anche i
visitatori e a partire dalla seconda metà degli anni ’80 si effettuano le prime manifestazioni
settoriali specializzate.
Negli ultimi anni, una volta realizzato l’ampliamento del quartiere urbano, si programma la
costruzione di un nuovo polo esterno. L'opera, realizzata senza contributi pubblici, rappresenta
per Milano il maggior intervento di riqualificazione di aree dismesse dal dopoguerra.



63

In questi anni FM è risultata sempre più attiva nella promozione e organizzazione di eventi

fieristici e congressuali (è il primo operatore congressuale italiano con Fiera Milano

Congressi spa) e diverse sono le società nate con l'obiettivo di sviluppare l’attività in

settori particolari, come SIFA SpA, società interamente posseduta da Fiera Milano, che

nasce nel 2003 nel settore agro-alimentare e vinicolo (organizzando congressi e

manifestazioni), o FIERA MILANO TECH spa, che promuove e organizza in Italia e

all'estero fiere ed eventi internazionali nei mercati fortemente caratterizzati dalla

tecnologia.

Nel 2004 Fiera Milano acquisisce Expo CTS spa, che organizza da trent’anni

manifestazioni che spaziano dal turismo, all’antiquariato, alla moda (dalla Bit - la borsa

internazionale del turismo – all’Internazionale antiquariato, a Milano vende moda - mostra

internazionale della moda) e altre ancora, che sono state acquisite nel portafoglio mostre di

Fiera Milano.

Inoltre, alcune delle manifestazioni organizzate da Fiera Milano vengono realizzate anche

in altri paesi. FM ha infatti una forte vocazione internazionale: la quota degli espositori

esteri è del 18% in media per manifestazione, mentre quella dei visitatori stranieri (in

media 8,9%) tocca quote del 40% in alcune mostre, come quelle dell’arredamento e della

moda (Moretti, 2005). Nei confronti dell’attività all’estero, sono state individuate in

Russia, Cina, India e Brasile i principali obiettivi: a Mosca, ad esempio, dal 2001 viene

realizzato il Salone Internazionale della Casa (con circa 100 espositori su 2500 mq).

Per quanto riguarda infine i servizi complementari, ultima fase della filiera fieristica, FM

fornisce agli organizzatori delle manifestazioni, attraverso le sue controllate, consulenza e

assistenza, dall’allestimento (con Nolostand spa e Eurostand spa), alla comunicazione

(Edizioni Fiera Milano spa), alla ristorazione (Fiera Food System spa).
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3. Gli altri organizzatori fieristici

All’operatore fieristico Fiera Milano, che organizza direttamente Fiere e servizi ad esse

collegati, si aggiungono i singoli organizzatori di manifestazioni. Tra questi ricordiamo:

- il Cosmit, il Comitato che ha dato vita nel 1961 al salone del mobile, tra le più

visitate rassegne internazionali dell'arredamento;

- la Camera nazionale della moda, associazione noprofit creata nel 1958, che

promuove lo sviluppo della moda italiana potenziandone l’immagine in Italia e

all’estero. Tra gli obiettivi della Camera Nazionale della Moda Italiana c'è

l'organizzazione e la gestione delle principali manifestazioni, eventi e sfilate che si

terranno per rappresentare il sistema Moda Italiano a Milano. Le manifestazioni

sono quattro appuntamenti legati alla presentazione della Collezione Milano Moda

Uomo e Milano Moda Donna, tutti a disposizione degli associati e degli ospiti

dell'evento;

- l’Ente fiera Gec Pack, che organizza manifestazioni fieristiche nei settori delle arti

grafiche, dell’imballaggio, del converting. Recentemente ha acquisito una

partecipazione in una società, l’Ipack-Ima, leader nell’organizzazione di fiere

nell’area tecnologie per l’industria alimentare, il confezionamento e la logistica,

creando un sistema fieristico significativo a livello internazionale;

- Promotor International spa, organizzatore di alcuni tra i più importanti eventi nel

mondo delle ICT, come SMAU e IBTS;

- MIDO S.r.l. Unipersonale, che organizza Mido, la Mostra Internazionale di Ottica,

Optometria e Oftalmologia.
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4. Le principali manifestazioni organizzate da Fiera Milano

MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT

(Manifestazione internazionale rivolta ai settori dell’impiantistica civile e industriale)

Periodo: Dal 28 febbraio al 4 marzo 2006 (edizione realizzata nel NPF)

Sup. complessiva: 400.000 metri quadrati lordi (primato senza precedenti sul fronte

espositivo, oltre il 13% rispetto all’edizione 2004)

Espositori: MCE ha registrato un incremento dell’8% del numero degli

espositori (oltre 3000 aziende partecipanti)

Visitatori:           MCE ha registrato un incremento del 33% dei visitatori rispetto alla

precedente edizione del 2004 (200.000 presenze vs 150.000 del

2004). Il significativo incremento – pari al 15% - della presenza di

visitatori stranieri (circa 30.000 presenze provenienti da 134 Paesi)

testimonia una caratterizzazione sempre più internazionale della

manifestazione.

Tot imprese varesine presenti: 32

AIR LOMBARDA srl, Gerenzano - ALEXMAR ITALIA SPA , Caronno Pertusella- ALMAR srl, Gavirate,
AQUAJET srl, Gallarate - AQUATECHNIK spa, Busto Arsizio - ARGOCLIMA spa, Gallarate - ATEA spa,
Bardello - CARBOFUEL OFFICINE MECCANICHE spa, Gorla Minore – COPELAND, Saronno - DIESSE
COSTRUZIONI MECCANICHE srl Origlio - DUO VAC ITALIA srl Arsago Seprio - ELSTEAM srl
Caronno Pertusella - FERRARI srl, Cassano Magnano - FMI - FAN MOTORS ITALIA spa, Caronno
Pertusella - GECO SYSTEM spa, Lonate Pozzolo - GREEN LINE sas di A. FASSI & C., Busto Arsizio -
IDRHAUS srl, Cassano Magnano - INDUSTRIE PLASTICHE LOMBARDE, Besozzo - ISTA ITALIA srl,
Saronno - FMI - FAN MOTORS ITALIA spa, Caronno Pertusella  - LU-VE spa, Uboldo - MARIEL srl,
Busto Arsizio - MILANO POOL DESIGN by CALEIDOS srl & SIA LATINWEST, Gallarate - NETWORK
spa, Busto Arsizio - PADO ITALY srl, Carezzate - RE-FLEX srl, Tradate - RIGAS srl, Carnago - SICCOM
ITALIA spa, Saronno - STABELLAILE srl, Gorla Minore - TECNAIR LB srl, Uboldo – WEISHAUPT
ITALIA spa, Gerenzano - YGNIS ITALIA  srl, Castronno

Prossima edizione Dall’11 al 15 Marzo 2008
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MACEF (Salone Internazionale della casa)

Periodo: 20-23 Gennaio 2006 (edizione realizzata nel NPF)

Sup. complessiva: 167mila mq netti

Espositori: 3456 (+30% circa della precedente edizione) (di cui esteri 12.601, il

14% del totale, in crescita del 4,59% sulla edizione precedente

Visitatori:           86271  (+15,17% rispetto al 2005)

Tot. imprese varesine presenti: 17

ARTE DAL MONDO , GORLA MINORE - BALDORIA, AZZIO - CATALETA ANTONIO, INARZO –
DECORTEXSAS , GORLA MAGGIORE - DESANTISARTURO, VARESE - ELLEBI di Galliani Monica
e C. SNC, VARESE - EUROPORZELLAN SRL, CAIRATE - FIVE SRL, VARESE - FLASH, GAZZADA
SCHIANNO - FREE GERENZANO - IMBIFLOR EREDI, INARZO - LA BAMBOCCIATA SNC, BUSTO
ARSIZIO - MANIFATTURA DELL'ACQUA , GORLA MAGGIORE - MODA BIMBO, SAMARATE -
PIANEZZA PAOLO, AZZIO - SELEZIONE TESSUTI ARREDAMENTO, SOMMA LOMBARDO -
TIMAR SNC, BARDELLO

Prossima edizione: dal 19 al 22 Gennaio 2007

MICAM (Mostra della calzatura)

Periodo: 16-19 Marzo 2006 (prima edizione nel NPF a settembre 2005)

Sup. complessiva: 72.694 mq

Espositori: 1.642 (1.559 a settembre 2005 nel NPF; 1.415 a marzo 2005 a

FMCity)

Visitatori:           41.653, con un incremento del 25,57% rispetto all’edizione marzo

2005 (ospitata a FMCity). I visitatori stranieri sono aumentati del

27,85% rispetto all’anno precedente. La maggiore affluenza

dall’estero è stata registrata dalla Germania, seguita da Giappone,

GB, Francia, Russia, Spagna, Grecia, Svizzera, Olanda e USA).

Tot. imprese varesine presenti: 8

ARTIOLI - CALZATURIFICIO STAR S.P.A., Tradate – C.R.B. CALZATURIFICI RIUNITI BUSTESI,
Busto Arsizio - CALBA S.R.L., Gazzada - FINEST-FIGINI, Varese - MACCHI MARCO-F.LLI LOTTI,
Gorla Minore - MONICA S.R.L., Lonate Pozzolo - PANTOFOLIFICIO HENRIETTE, Busto Arsizio -
S.G.C. BOSCOLO S.R.L., Busto Arsizio.

Prossima edizione: dal 15 al 18 Marzo 2007



67

BIMU  (Mostra biennale per macchine utensili, robot, automazione)

Periodo: Dal 5 al 10 ottobre 2006 (nel NPF)

Sup. complessiva: Oltre 66.000 mq

Espositori: 1788 (oltre il 40% esteri)

Visitatori: 96250 (+16% rispetto alla precedente edizione)

Prossima edizione: Dal 3 al 7 Ottobre 2008

5. Gli eventi curati dagli altri organizzatori fier istici

Saloni COSMIT14

(Salone Internazionale del Mobile e le biennali Eurocucina, Eimu, Salone Internazionale

del Bagno, oltre al Salone del Complemento d’Arredo, SaloneSatellite)

Periodo: Aprile 2006

Sup. complessiva: 220.463 mq

Visitatori15: 223.138 (+15.96% rispetto al 2005 e +17.65% rispetto al 2004, con

un incremento di operatori italiani dell’8,78%)

Espositori: 2.578  (2.024 nell’edizione precedente)

                                                
14 Il Cosmit è il Comitato che ha dato vita nel 1961 al salone del mobile, tra le più visitate rassegne
internazionali dell'arredamento che si svolge a Milano ogni anno in aprile.
Ha successivamente creato le biennali Euroluce, Eurocucina, Eimu (mobili da ufficio), Sasmil (accessori e
semilavorati) e gli annuali Salone del Complemento d'Arredo e SaloneSatellite.

15 Il solo Salone internazionale del mobile ha occupato una superficie espositiva di mq 185.000, tra i più
estesi di FM,  richiamando oltre 180.000 visitatori.
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Calendario eventi Saloni COSMIT e imprese varesine partecipanti:

05-10 aprile 2006
Salone Internazionale del Mobile (45° edizione nazionale, 28° internazionale)

7  imprese varesine presenti
Salone Internazionale del Complemento d'Arredo (20° edizione)
2 imprese varesine partecipanti tra cui Missoni Home Collection

Salone Internazionale del Bagno
5 imprese varesine

16-20 maggio 2006
Sasmil, 20° Salone degli Accessori e dei Semilavorati per l'Industria del Mobile

(Si svolge in concomitanza con Xylexpo, Esposizione Mondiale delle Tecnologie del Legno)
5 imprese varesine partecipanti

18-23 aprile 2007
Salone Internazionale del Mobile (46° edizione nazionale, 29° internazionale)

Salone Internazionale del Complemento d'Arredo (21° edizione)
Euroluce, 24° Salone Internazionale dell'Illuminazione

SaloneSatellite

SMAU (43a  esposizione internazionale dedicata all’ICT))

Periodo: dal 4 al 7 ottobre 2006

Sup. complessiva: 30.000 mq (+ 30% rispetto alla sola Area Business dell’edizione

precedente)

Espositori: 492 (+51% di aziende presenti rispetto all’Area Business

dell’edizione 2005)

Visitatori:           90.000 (di cui oltre 50.000 visitatori professionali qualificati)

Prossima edizione: Ottobre 2007

Tot. imprese varesine partecipanti  a Smau 2005 (sede Fiera Milano City): 7

2K4 SERVIZI SRL, SARONNO - GUTTADAURO COMPUTERS & SOFTWARE S.r.l., Cassano
Magnano - PALMOSOFT S.r.l., Varese - PRINT MEDIA S.r.l., Gallarate - REDCO TELEMATICA S.p.A.,
Busto Arsizio - STREAMTEL DI ZANETTI LUCA, Varese - VTE SRL, Varese.

Tot. imprese varesine che hanno partecipato allo Smau 2005 (sede NPF): 6

FASY DIRECT SRL Gallarate - GUTTADAURO COMPUTERS & SOFTWARE S.r.l., Cassano Magnano -
PALMOSOFT S.r.l., Varese - PRINT MEDIA S.r.l., Gallarate - REDCO TELEMATICA S.p.A., Busto
Arsizio – SYSDAT DELOS Spa Saronno
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MIDO  (Mostra Internazionale di Ottica, Optometria e Oftalmologia)

Periodo: Edizione 2006: 5 - 8 maggio (FM Centro);  edizione 2007: 4 – 7
maggio (NPF)

Visitatori: quasi 42.000 visitatori con una crescita del 6,3% rispetto al 2005
(visitatori esteri pari a 26.331 in crescita del 9,9% rispetto al 2005
e partecipazione degli ottici italiani con una crescita del 0,5% per un
totale di 15.407 presenze)

Tot. imprese varesine presenti:  23

ARS OPTICAL Srl, 21020 MERCALLO (VA) – ARTECO S.r.l., 21047 SARONNO (VA) - CARL ZEISS
VISION GmbH, 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) - CENTRO STYLE S.p.A, 21040 VEDANO
OLONA (VA) - CL STUDIO DESIGN di Claudio Liati, 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) - DANOR
S.r.l., 21020 MONVALLE (VA) - ELLEVI LINE SRL, 21049 TRADATE (VA) - EYEMED
TECHNOLOGIES S.r.l., 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) - F.I.S.O. S.r.l, 21058 SOLBIATE OLONA
(VA) - FRASTEMA S.r.l., 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) - KATA EUROPE SRL, 21100 VARESE
(VA) - INTERSOL S.p.A., 21020 MONVALLE (VA) - LA GIARDINIERA S.r.l.- ELLEGI, 21040
VENEGONO INFERIORE (VA) - M.S.D. S.r.l. SOCIETA' UNIPERSONALE, 21052 BUSTO ARSIZIO
(VA) - MAZZUCCHELLI 1849 S.p.A., 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) - MIRAGE S.p.A., 21040
VENEGONO INFERIORE (VA) - N.M. S.r.l., 21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) - NOMEC 92 S.r.l.,
21040 VENEGONO SUPERIORE (VA) - POLAROID EYEWEAR (ITALIA) S.p.A., 21051 ARCISATE
(VA) - POLINELLI S.r.l., 21020 DAVERIO (VA) - SILO S.r.l., 21020 CASALE LITTA (VA) - SORDELLI
FRANCO & C. S.n.c., 21040 VENEGONO INFERIORE (VA) - VISUAL OPTICAL SYSTEM SPA, 21043
CASTIGLIONE OLONA (VA)   
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APPENDICE B - MalpensaFiere

Il polo fieristico MalpensaFiere (MF), localizzato a Busto Arsizio, al centro di uno dei

bacini imprenditoriali tra i più importanti d’Italia, è una struttura polivalente che si estende

su una superficie di 75.000 mq., dei quali oltre 20.000 mq. coperti. Nasce per dare

visibilità alla produzione locale, ma anche per attirare sul territorio investitori, conoscenze

e informazioni, ponendosi come elemento di sostegno e di promozione dell’economia del

territorio. Senza considerare che la sua localizzazione, a pochi minuti dall’Hub di

Malpensa, fa di MF uno degli spazi di maggiore interesse della Lombardia.

La polifunzionalità è una delle caratteristiche principali di questo centro che, grazie ai tre

padiglioni espositivi, ad un centro congressi e ad una serie di aree di servizio attrezzate con

le più moderne tecnologie, consente la realizzazione di qualsiasi tipo evento. Meccanica,

arredamento, alimentazione, agricoltura, artigianato, scuola, informatica, sport e tempo

libero sono solo alcuni dei settori che hanno trovato in MalpensaFiere spazio adeguato per

eventi fieristici di rilevanza nazionale ed internazionale. Numerosi sono anche gli eventi

speciali di carattere ricreativo e culturale ospitati negli spazi di MF, come concerti,

spettacoli, congressi, convegni, mostre.

Il Centro è suddiviso in tre aree funzionali integrate fra loro: un Centro Espositivo, un

Centro Congressi e un’area servizi, la zona riservata all’ospitalità e all’accoglienza.

MalpensaFiere non mette infatti a disposizione soltanto le sue strutture, ma offre alle

imprese anche una vasta gamma di servizi, attraverso suoi fornitori, per rispondere alle

esigenze operative e organizzative di un evento. I servizi offerti vanno dalla semplice

assistenza al cliente, relativamente a singoli aspetti operativi, fino all’organizzazione

globale dell’evento.

Prendendo in considerazione i differenti soggetti a cui si rivolgono, i servizi sono

classificabili in quattro differenti aree:

1. servizi generali, ad es. parcheggi, servizi bancomat, cablaggio dati;
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2. servizi ai visitatori: ristorazione, ospitalità, etc.;

3. servizi agli espositori: progettazione e realizzazione dello stand, noleggio

arredamento per lo stand e personale di supporto nelle fasi di allestimento e

disallestimento, oltre che hostess e steward; a questi si aggiungono servizi

assicurativi, di ristorazione e di ospitalità: MalpensaFiere ha infatti stipulato

convenzioni con una serie di strutture alberghiere che garantiscono agli espositori

servizi a condizioni agevolate;

4. servizi agli organizzatori: promozione, logistica, organizzazione di eventi e serate

di gala, contatti con i media e con il pubblico;

MalpensaFiere promuove e organizza direttamente quattro delle manifestazioni che si

svolgono nelle sue strutture espositive, erogando, mediante suoi fornitori, i servizi sopra

richiamati:

- Malpensa Cavalli, giunta alla sua 3a edizione, che sta vivendo una fase di crescita

(ha visto aumentare sensibilmente il numero di visitatori e di espositori),

confermandosi come evento fortemente richiesto dal territorio: la Lombardia è

infatti la regione a più alta densità equestre, considerati il numero di cavalli e di

cavalieri registrati alla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri);

- Agrivarese, che nasce come vetrina della produzione agricola locale, che attira oltre

20000 visitatori ogni anno;

- Arredo & Casa, fiera dell’arredamento che ha visto crescere negli ultimi anni il

numero dei partecipanti;

- Fiera di Gallarate, la tipica fiera campionaria gallaratese, quest’anno in leggera

flessione di visitatori.

A queste si aggiungono una fiera internazionale sull’abito da sposa, Bouquet, cui

MalpensaFiere fornisce i servizi e altre manifestazioni nei settori più diversi (dai motori,

all’elettronica, alla formazione) organizzate da terzi, cui il centro affitta le strutture

espositive. Tranne che per alcune manifestazioni, come Malpensa Cavalli (oltre 25000

visitatori quest’anno) o Bouquet, che hanno anche una dimensione internazionale, le altre
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hanno un  taglio essenzialmente locale, sia per quanto riguarda l’origine di visitatori che

degli espositori.

Il calendario del 2006 è stato caratterizzato da una flessione del numero di eventi

precedentemente ospitati. Diversi sono i fattori che hanno contribuito a tale riduzione:

innanzitutto  la concorrenza del NPF, che ha cominciato a togliere mercato a

MalpensaFiere, sottraendole alcune manifestazioni che iniziavano a crescere in modo

significativo (vedi ad es. Golf Italia Expò); in secondo luogo non vengono più ospitate

alcune manifestazioni organizzate da terzi, come Ediltek, la fiera sull’edilizia, o

Sapori&Motori, perché non stavano andando particolarmente bene; infine MalpensaFiere

sta attraversando una fase di ristrutturarazione a livello organizzativo (ad oggi MF non ha

ancora un direttore).

A seguito dell’implementazione del nuovo polo fieristico di Rho-Pero, MalpensaFiere

andrebbe ancor più “sfruttata” seguendo quelli che erano gli intenti della sua ideazione,

ossia come vetrina della produzione locale, industriale e artigianale, attraverso

l’organizzazione di manifestazioni specializzate, dedicate a particolari nicchie di mercato –

poco convenienti per il NPF - in modo da creare nuove opportunità di sviluppo per un

territorio ricco di tradizioni produttive.

Sarebbe auspicabile avviare sinergie con il nuovo polo fieristico di Rho-Pero. Lo spazio di

collaborazione tra questa struttura e la Fiera milanese si fonda preliminarmente sul fatto

che le differenze sul piano dimensionale impediscono qualsiasi ipotesi di concorrenza, ma

poi si estende a comprendere le possibilità di cooperare per la soluzione dei problemi

viabilistici che interessano ambedue le infrastrutture (Bonomi, 2005, p.33).
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Calendario Eventi 2006:

Milano Classic Motors (Veicoli da collezione)
4-5 Febbraio e 21- 22 Ottobre
Arredo & Casa (19a edizione)
Dal 25 Febbraio al 5 Marzo
Agrivarese
24-26 Marzo
Malpensa Cavalli (3a edizione)
31 Marzo-02 Aprile
Moto Market Show (Mostra mercato di moto usate)
8-9 Aprile
Fiera di Gallarate (12a edizione)
dal 22 Aprile al 1° Maggio
Computerfest&Radioamatore (Mostra mercato dell’elettronica)
3-4 Giugno
Bouquet (Show Room Internazionale dell'Abito da Sposa)
23-26 Giugno
NIRM - North Italian Reptiles Meeting (1a edizione)
15 Ottobre
Sposi Oggi (15a Rassegna prodotti e servizi per il matrimonio)
26-29 Ottobre
SAMOS 2006 (3° edizione del Salone Alto Milanese Orientamento Scolastico)
10-11 Novembre
Esposizione Int.le Canina
9-10 Dicembre
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APPENDICE C – Il mercato del lavoro locale

Popolazione attiva occupata, struttura e dinamica occupazionale: Area Sud, resto
della Provincia e Provincia di Varese (1991 e 2001)

Tabella 1 - Popolazione attiva occupata - Valori assoluti

2001 1991
Sezione attività

economica
Area Sud Resto della

provincia
Provincia
di Varese

Area Sud Resto della
provincia

Provincia di
Varese

Agricoltura 1.951  2.321 4.272 1.197  2.048 3.245
Pesca 161  109 270 11  39 50
Estrazione minerali 421  287 708 167  186 353
Manifatturiero 81.026  53.672 134.698 100.517  61.658 162.175
Produzione Energia 1.210  836 2.046 1.055  614 1.669
Costruzioni 13.981  12.355 26.336 13.208  13.080 26.288
Commercio 27.857  20.511 48.368 26.293  20.510 46.803
Alberghi e ristoranti 6.697  6.481 13.178 4.842  5.476 10.318
Trasporti 10.352  5.421 15.773 8.411  5.853 14.264
Intermediazione
finanziaria 6.355  4.530 10.885 4.958  4.061 9.019
Immobiliari e servizi alle
imprese 13.629  10.006 23.635 10.836  8.391 19.227
Pubblica
amministrazione 7.239  7.070 14.309 5.917  6.680 12.597
Istruzione 10.174  8.345 18.519 9.396  7.773 17.169
Sanità 11.615  10.814 22429 7.605  7.588 15.193
Altri servizi pubblici 6.740  5.009 11.749 5.632  4.566 10.198
Servizi domestici 2.026  2.174 4.200 1.303  1.281 2.584
Org. Extrat 107  801 908 52  347 399
TOTALE  201.541  150.742  352.283  201.400  150.151  351.551
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Tabella 2 - Struttura occupazionale dei residenti: distribuzione percentuale

2001 1991
Sezione attività

economica
Area Sud Resto della

provincia
Provincia di

Varese
Area Sud Resto della

provincia
Provincia di

Varese
Agricoltura 1,0 1,5 1,2 0,6 1,4 0,9
Pesca 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Estrazione minerali 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Manifatturiero 40,2 35,6 38,2 49,9 41,1 46,1
Produzione Energia 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5
Costruzioni 6,9 8,2 7,5 6,6 8,7 7,5
Commercio 13,8 13,6 13,7 13,1 13,7 13,3
Alberghi e ristoranti 3,3 4,3 3,7 2,4 3,6 2,9
Trasporti 5,1 3,6 4,5 4,2 3,9 4,1
Intermediazione
finanziaria 3,2 3,0 3,1 2,5 2,7 2,6
Immobiliari e servizi alle
imprese 6,8 6,6 6,7 5,4 5,6 5,5
Pubblica
amministrazione 3,6 4,7 4,1 2,9 4,4 3,6
Istruzione 5,0 5,5 5,3 4,7 5,2 4,9
Sanità 5,8 7,2 6,4 3,8 5,1 4,3
Altri servizi pubblici 3,3 3,3 3,3 2,8 3,0 2,9
Servizi domestici 1,0 1,4 1,2 0,6 0,9 0,7
Org. Extrat 0,1 0,5 0,3 0,0 0,2 0,1
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabella 3 - Dinamica occupazionale dei residenti: variazione percentuale 1991 – 2001

Sezione attività economica Area Sud Resto della
provincia

Provincia di
Varese

Agricoltura 63,0 13,3 31,6
Pesca 1.363,6 179,5 440,0
Estrazione minerali 152,1 54,3 100,6
Manifatturiero -19,4 -13,0 -16,9
Produzione Energia 14,7 36,2 22,6
Costruzioni 5,9 -5,5 0,2
Commercio 5,9 0,0 3,3
Alberghi e ristoranti 38,3 18,4 27,7
Trasporti 23,1 -7,4 10,6
Intermediazione finanziaria 28,2 11,5 20,7
Immobiliari e servizi alle
imprese 25,8 19,2 22,9
Pubblica amministrazione 22,3 5,8 13,6
Istruzione 8,3 7,4 7,9
Sanità 52,7 42,5 47,6
Altri servizi pubblici 19,7 9,7 15,2
Servizi domestici 55,5 69,7 62,5
Org. Extrat 105,8 130,8 127,6
TOTALE 0,1 0,4 0,2
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Popolazione attiva occupata, struttura e dinamica occupazionale: Busto Arsizio,
Gallarate, Saronno (1991 e 2001)

Tabella 4 - Popolazione attiva occupata - Valori assoluti

2001 1991
Sezione attività

economica
Busto

Arsizio
Gallarate Saronno Busto

Arsizio
Gallarate Saronno

Agricoltura           276  217  162           134  69  97
Pesca             42  24  12             -  2  -
Estrazione minerali             65  48  32             22  3  13
Manifatturiero       11.679  6.923  4.752       15.611  8.716  6.159
Produzione Energia           242  105  105           248  84  105
Costruzioni        2.159  1.094  916        2.154  1.007  808
Commercio        4.591  2.859  2.266        4.745  2.650  2.320
Alberghi e ristoranti           906  753  498           629  520  445
Trasporti        1.445  1.329  719        1.398  1.030  1.021
Intermediazione
finanziaria        1.299  767  849        1.111  631  679
Immobiliari e servizi alle
imprese        2.321  1.617  1.487        1.988  1.297  1.470
Pubblica
amministrazione        1.279  989  680        1.009  920  478
Istruzione        1.842  1.350  1.274        1.763  1.357  1.409
Sanità        2.217  1.356  1.137        1.644  788  950
Altri servizi pubblici        1.207  776  512           949  736  489
Servizi domestici           383  284  173           307  221  96
Org. Extrat               8  9  13               7  6  4
TOTALE       31.961  20.500  15.587       33.719  20.037  16.543
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Tabella 5 - Struttura occupazionale dei residenti: distribuzione percentuale

2001 1991
Sezione attività

economica
Busto

Arsizio
Gallarate Saronno Busto

Arsizio
Gallarate Saronno

Agricoltura 0,9 1,1 1,0 0,4 0,3 0,6
Pesca 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Estrazione minerali 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1
Manifatturiero 36,5 33,8 30,5 46,3 43,5 37,2
Produzione Energia 0,8 0,5 0,7 0,7 0,4 0,6
Costruzioni 6,8 5,3 5,9 6,4 5,0 4,9
Commercio 14,4 13,9 14,5 14,1 13,2 14,0
Alberghi e ristoranti 2,8 3,7 3,2 1,9 2,6 2,7
Trasporti 4,5 6,5 4,6 4,1 5,1 6,2
Intermediazione
finanziaria 4,1 3,7 5,4 3,3 3,1 4,1
Immobiliari e servizi alle
imprese 7,3 7,9 9,5 5,9 6,5 8,9
Pubblica
amministrazione 4,0 4,8 4,4 3,0 4,6 2,9
Istruzione 5,8 6,6 8,2 5,2 6,8 8,5
Sanità 6,9 6,6 7,3 4,9 3,9 5,7
Altri servizi pubblici 3,8 3,8 3,3 2,8 3,7 3,0
Servizi domestici 1,2 1,4 1,1 0,9 1,1 0,6
Org. Extrat 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabella 6 - Dinamica occupazionale dei residenti: variazione percentuale 1991 – 2001

Sezione attività economica Busto Arsizio Gallarate Saronno
Agricoltura 106,0 214,5 67,0
Pesca - 1.100,0 -
Estrazione minerali 195,5 1.500,0 146,2
Manifatturiero -25,2 -20,6 -22,8
Produzione Energia -2,4 25,0 0,0
Costruzioni 0,2 8,6 13,4
Commercio -3,2 7,9 -2,3
Alberghi e ristoranti 44,0 44,8 11,9
Trasporti 3,4 29,0 -29,6
Intermediazione finanziaria 16,9 21,6 25,0
Immobiliari e servizi alle
imprese 16,8 24,7 1,2
Pubblica amministrazione 26,8 7,5 42,3
Istruzione 4,5 -0,5 -9,6
Sanità 34,9 72,1 19,7
Altri servizi pubblici 27,2 5,4 4,7
Servizi domestici 24,8 28,5 80,2
Org. Extrat 14,3 50,0 225,0
TOTALE -5,2 2,3 -5,8
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Elenco comuni area sud (ricavati dalle circoscrizioni dell’Amministrazione Provinciale per
le aree di Saronno, Gallarate, Busto Arsizio e Tradate)

Albizzate Lonate Pozzolo
Arsago Seprio Oggiona con Santo Stefano
Busto Arsizio Origgio
Castellanza Samarate
Fagnano Olona Saronno
Gorla Maggiore Solbiate Arno
Gorla Minore Somma Lombardo
Marnate Vizzola Ticino
Olgiate Olona Caronno Pertusella
Solbiate Olona Castelseprio
Besnate Castiglione Olona
Cairate Cislago
Cardano al Campo Dumenza
Carnago Gavirate
Casorate Sempione Gerenzano
Cassano Magnago Tradate
Cavaria con Premezzo Uboldo
Ferno Vedano Olona
Gallarate Venegono Inferiore
Golasecca Venegono Superiore
Jerago con Orago Gornate-Olona
Lonate Ceppino
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APPENDICE D – Lista degli “opinion leader”

Management delle Fiera di Milano e delle Fiere specializzate

Claudio Artusi, A.D. Fiera Milano (e Past A.D. di Sviluppo Sistema Fiera)
Enrica Baccini, Fondazione Fiera Mlano
Ignazio Di Lustro, Responsabile Servizio Clienti (Fiera Milano International)
Iolanda Rumolo, Servizio Clienti (Fiera Milano International)
Sergio Pravettoni, Ufficio Stampa Fiera Milano
Manlio Armellini, A.D. COSMIT (Salone del Mobile)
Laura Lazzaroni, Ufficio Stampa COSMIT
Fabrizio Poletti, D.G. MICAM
Leonardo Soana, Dir.  ANCI
Paolo Taverna, D.G. MACEF
Francesca Selva, Responsabile eventi, MACEF

“Opinion leader” del territorio varesino

Giorgio. Barlocco, Manager SEA
Giuseppe Bonomi (past Presidente Sea e past Presidente Alitalia)
Roberto Ferrario, Pres. e A.D. “La Prealpina”
Claudio Del Frate, giornalista del Corriere della Sera
Marco Barbieri, V. Direttore “La Provincia”
Antonio Franzi, giornalista e responsabile rapporti con la stampa della Camera di
Commercio
Giorgio Piccaia,  imprenditore editoriale (CEE edizioni di BustoA.) e organizzatore di
manifestazioni fieristiche
Sergio Caramella, Pres. Ordine Commercialisti
Fernando Fasolo, Ordine Consulenti del lavoro
Nunzia Ronchi, past V. Pres. API e past membro di Giunta
Arch. Claudio Castiglioni, Pres. Ordine degli Architetti
Arch. Ovidio Cazzola, Past Presidente Rotary
Arch. Fabio Giffoni, responsabile “Rivista Acanto”

Antonio Bulgheroni, Presidente Banca Commercio e Industria e titolare Lindt e Sprungli
Paolo Lamberti,  Past Pres. UNIVA (Lamberti SpA, Albizzate)
Giorgio Fossa, Past Presidente Confindustria
Marino Vago, V. Pres. Confindustria e Past pres. Univa)
Alberto Ribolla (Pres. Univa)
Michele Tronconi (Gaspare Tronconi SpA)
Alessandro Fiocchi, General Manager Mazzucchelli
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Giuseppe Redaelli, (NTV)
Ezio Colombo, (FICEP) Past Presidente UCIMU
Andrea Odobez, titolare Catenco – società organizzatrice di eventi e Presidente gruppo
terziario avanzato – UNIVA
Francesco Bianchi (BTicino)
Michele Graglia V. Pres. UNIVA (Sacchificio Tordera SpA)
Augusto Caravati
Giorgio Merletti, Pres. Confartigianato Varese e Lombardia
Walter Baggini, Pres. Formas e V. Pres. Confartigianato
Franco Colombo, Pres. API  (Manifatture Ricami Coggi)
Alessandro Carletto, Past Pres. API
Luigi Garavaglia, Past Pres. API
Cesare Lorenzini, Presidente Confesercenti
Fernando Fiori, Presidente di MalpensaFiere
Romeo Mazzucchelli, Past Presidente di MalpensaFiere

Sergio Bellani (ConfCommercianti)
Marino Bergamaschi (Confartigianato)
Vittorio Gandini (Univa)
Giampietro Ghiringhelli (Ass. Costruttori)
Ignazio Bonacina, Dir. Coldiretti
Roberto Ceroni (API)
Gianni Lucchina (Confesercenti)
Gianni Mazzoleni (CNA)
Ivana Brunato (CGIL)
Marco Molteni (UIL)
Gianluigi Restelli (CISL)

Marco Reguzzoni, Pres. Provincia
Roberto Bosco, Past Assessore alle Politiche Comunitarie
Nicola Mucci, Sindaco di Gallarate
Gianluigi Farioli, Sindaco di Busto Arsizio
Fabrizio Farisoglio, Sindaco di Castellanza
Guido Colombo, Sindaco di Somma Lombardo
Ernesto Banfi, Dirigente Provincia

Danilo Fariselli, Banca Intesa
Domenico Guidi, Banca Commercio e Industria

Massimo Bernardoni, responsabile MalpensaFiere
Paolo Provasoli, già Direttore di Malpensa Fiere
Angelo Monti, Past Vice Segretario della Camera di Commercio
Giuseppina Morandi, Past Vice segretario della Camera di Commercio
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APPENDICE E - Questionario per interviste ad “opinion leader”

U N I V E R S I T A S   S T U D I O R U M   I N S U B R I A E

Progetto di ricerca su “Nuovo Polo Fieristico Rho-Pero: quali opportunità per il
territorio varesino?”

Questionario per gli “opinion leader”

Intervistato:

Intervistatore:

Data:

Impatto economico sull’economia della Provincia di Varese

1. Quali sono le ricadute attese in termini economici per l’area di Varese legate alla
realizzazione del nuovo polo fieristico di Rho-Pero?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Quali attività produttive del territorio varesino potrebbero essere influenzate dalla
rilocalizzazione del nuovo polo?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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3a. Il nuovo polo fieristico determinerà un aumento della domanda di servizi?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3b. Se si, per quali tipologie di servizi potrebbe esserci un incremento di domanda per
le imprese varesine?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Esistono opportunità di valorizzazione della produzione manifatturiera locale come
conseguenza della migliore accessibilità e delle maggiori dimensioni della Nuova
Fiera di Milano?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4b Se sì, per quali settori in particolare?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Turismo e ricettività

5. A seguito della nuova localizzazione del NPF, avete notato effetti positivi sulla
ricettività turistica della Provincia di Varese?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. E’ plausibile, in tal senso, prevedere un sensibile aumento della domanda di
prestazioni e servizi turistici nell’area varesina come conseguenza della
realizzazione del NPF?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. Ritenete si possano creare migliori opportunità per attività congressuali nel
territorio della provincia di Varese?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8. Ritenete, inoltre, si possano creare nuove opportunità per altre iniziative collaterali
ai grandi eventi fieristici nel territorio varesino?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8b Se sì, per quali attività?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Opportunità e rischi per Malpensa Fiere

9. Quale è l’impatto del nuovo polo di Rho-Pero sul centro fieristico Malpensa Fiere?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

10a. A seguito della realizzazione del NPF, quali potrebbero essere le opportunità da
cogliere?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

  10b. Quali i rischi da evitare?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

11a. E’ necessario, secondo Lei, riorientare le strategie di MalpensaFiere come
conseguenza della presenza del NPF?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

   11b. Se sì, in che modo?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Mercato del lavoro

12. Quali sono le ricadute attese in termini occupazionali per l’area di Varese a seguito
dell’implementazione del nuovo sistema fieristico?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

13. Quali profili professionali saranno maggiormente richiesti?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

14. Sarebbe utile, in tal senso, attivare processi di formazione specifici?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

15a. Potrebbero esserci rischi di “spiazzamento” per le imprese locali sul mercato del
lavoro a seguito della domanda generata dal NPF?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

15b. Se si, per quali categorie professionali?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Sistema infrastrutturale e mobilità

16. Nonostante gli interventi di infrastrutturazione previsti e in atto, pensate che il
nuovo polo fieristico potrebbe aggravare la relativa congestione dell’area o pensate
piuttosto che tali interventi possano costituire un vantaggio in termini di
miglioramento infrastrutturale?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

17. Quali interventi sarebbe necessario mettere in atto per ovviare ad eventuali effetti
negativi sulla mobilità sull’asse del Sempione?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Uso dei suoli e mercato immobiliare

18. Quali saranno i nuovi utilizzi dei suoli determinati dalla presenza della nuova fiera
e per quali destinazioni?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

19. Quali saranno gli effetti del nuovo polo fieristico sugli investimenti nel settore della
logistica in Provincia di Varese?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



91

20. E’ plausibile uno “spiazzamento” di altri usi del territorio nella parte meridionale
della Provincia a favore di attività legate alla nuova fiera?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

21. Come conseguenza della realizzazione del NPF, si potrebbero innescare effetti
inflazionistici sui fabbricati e sui suoli del territorio della Provincia di Varese?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Gli interventi a livello locale

22. Quali iniziative saranno necessarie a livello locale per promuovere il territorio e
cogliere le opportunità legate al NPF?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

23. Chi dovrà intervenire?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

24. Vi sembra necessario, a tale proposito, un partenariato pubblico-privato?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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APPENDICE F – Interviste agli “opinion leader”:
Tabelle con distribuzione di frequenza

Impatto economico sull’economia della Provincia di Varese

Tabella 1: Le ricadute attese in termini economici legate al NPF

  
Freq.

Assoluta
%

Significative 13 39%
Abbastanza positive 14 42%
Trascurabili 3 9%
Nessuna ricaduta 1 3%
Non sa 2 6%

Tot.  33 100%

    

Tabella 2: Quali le attività produttive influenzate dalla rilocalizzazione del
NPF?

  
Freq.

Assoluta
%

Attività di servizio agli espositori e/o ai visitatori
15 45%

Sia servizi che attività industriali e manifatturiere
6 18%

Attività industriali e manifatturiere 5 15%
Limitata influenza sulle attività produttive 3 9%
Nessuna attività coinvolta 3 9%
Non sa 1 3%

Tot.  33 100%
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Tabella 3. Il NPF determinerà un aumento della domanda di servizi?

  
Freq.

Assoluta
%

Si  27 82%
No 2 6%
Effetti limitati 4 12%

Tot.  33 100%

    

Turismo e ricettività

Tabella 3b: Se, Si quali?

  
Freq.

Assoluta
%

Trasporti - logistica  25 76%
Servizi alberghieri e ristorazione 20 61%
Servizi vari* 17 52%
Allestimenti 16 48%
Marketing e comunicazione 14 42%
Terziario avanzato 3 9%
Non risponde 3 9%

Tot.  33  

*Interpretariato, servizi di hostess/stewart, servizi di pulizia e vigilanza

    

Tabella 4: Esistono opportunità di valorizzazione per la produzione
manifatturiera locale, come conseguenza della migliore accessibilità e delle

maggiori dimensioni del NPF?

  
Freq.

Assoluta
%

Si  20 61%
No 2 6%
Opportunità limitate 6 18%
Non risponde 5 15%

Tot.  33 100%
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Tabella 4b: Se, Si per quali settori?

  
Freq.

Assoluta
%

Settori di specializzazione locali 8 24%
Tessile 4 12%
Meccanica 1 3%
Sia meccanica che tessile 2 6%
Altro* 2 6%
Non risponde/non sa 16 48%

Tot.  33 100%

* Sono state date le seguenti risposte:
- Industria del mobile;
- Dipende dalle attività fieristiche

Tabella 5: A seguito del NPF avete notato effetti positivi sulla ricettività
turistica?

  
Freq.

Assoluta
%

Si*  19 58%
No 2 6%
Effetti limitati 10 30%
Non risponde/non sa 2 6%

Tot.  33 100%

*Il 21% di chi risponde "si" afferma che gli effetti positivi non sono direttamente imputabili alla
realizzazione del NPF. Tra essi il 75% afferma che l'incremento è più legato alla presenza di
Malpensa che del nuovo polo fieristico.

Tabella 6: E' plausibile prevedere un sensibile aumento della domanda di
prestazioni e servizi turistici come conseguenza del NPF?

  
Freq.

Assoluta
%

Si*  32 97%
Non risponde  1 3%

Tot.  33 100%

* Quasi uno su tre sottolinea come siano fondamentali alcuni fattori a tal fine: il ruolo delle
istituzioni e degli attori locali, piuttosto che l'adeguamento delle strutture ricettive
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Tabella 7: Ritenete si possano creare migliori opportunità per attività
congressuali?

  
Freq.

Assoluta
%

Si 27 82%
No 6 18%

Tot.  33 100%

    

Tabella 8: Ritenete si possano creare nuove opportunità per altre iniziative
collaterali ai grandi eventi fieristici?

  
Freq.

Assoluta
%

Si 22 67%
No 3 9%
Non sa/non risponde 8 24%

Tot.  33 100%

Tabella 8b: Se, Si per quali attività?

  
Freq.

Assoluta
%

Culturali - congressuali 14 42%
Eventi collaterali/complementari ai grandi
eventi 2 6%
Mix tra eventi collaterali e culturali congressuali 3
Altro* 1 3%
Non risponde 13 39%

Tot.  33 100%

* Attività del terziario avanzato  
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Opportunità e rischi per Malpensa Fiere

Tabella 9: Qual è l'impatto del NPF sul Centro Fieristico di Malpensa Fiere?

  
Freq.

Assoluta
%

Negativo 12 36%
Positivo 4 12%
Non ci sono relazioni dirette data la diversità
delle strutture

10 30%

Difficile da valutare/non sa/non risponde 6 18%
Altro*  1 3%

Tot.  33 100%

*Il NPF obbliga MF a rivedere la strategia complessiva  

Tabella 10a: A seguito del NPF quali potrebbero essere le opportunità da
cogliere?

  
Freq.

Assoluta
%

Ci sono scarse opportunità 8 24%
Non vi sono opportunità 2
Eventi collaterali alle grandi manifestazioni 7 21%
Attuare iniziative sinergiche con il territorio
circostante 3 9%
Puntare su attività congressuali/nicchie di
specializzazione

6 18%

Difficile da valutare/non sa/non risponde 7 21%

Tot.  33 100%



98

Tabella. 10b: Quali i rischi da evitare?

  
Freq.

Assoluta
%

La competizione col NPF 15 45%
Una gestione troppo autonoma 5 15%
Un atteggiamento passivo 3 9%
Non c'è nessun rischio 2 6%
Non risponde/non sa 8 24%

Tot.  33 100%

    

Tabella 11a: E' necessario riorientare le strategie di Malpensa Fiere come
conseguenza della presenza del NPF?

  
Freq.

Assoluta
%

Si 29 88%
No 1 3%
Non risponde/non sa  3 9%

Tot.  33 100%

    

Tabella 11b: Se, Si in che modo?

  
Freq.

Assoluta
%

Manifestazioni di nicchia e/o collaterali ai grandi
eventi

13 39%

Mix tra attività congressuali e fiere di nicchia 4 12%

Dialogo e sinergie col NPF 2 6%
Sfruttare MF come centro polifunzionale 3 9%
Non risponde/non sa 5 15%
Altro*  6 18%

Tot.  33 100%

* Le risposte più significative sono state le seguenti:
- Fare di MF un centro logistico satellitare o un business centre;
- Puntare sull'offerta di spazi più economici o qualitativamente diversa, capace di sfruttare le
bellezze del territorio (....)                                                                                                             
- Occorre un nuovo posizionamento e un riallineamento delle strategie
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Mercato del lavoro

Tabella 12: Quali sono le ricadute attese in termini occupazionali a seguito
del NPF?

  
Freq.

Assoluta
%

Ricadute positive* 22 67%
Ricadute limitate 10 30%
Non risponde 1 3%

Tot.  33 100%

*Circa il 28% di chi sostiene ci saranno ricadute positive, afferma che esse riguarderanno il
terziario

Tabella 13: Quali profili professionali saranno maggiormente richiesti?

  
Freq.

Assoluta
%

Hostess - stewart - interpreti - traduttori 21 64%
Allestitori* 18 55%
Addetti al catering - ristorazione - vigilanza -
pulizie - receptionist

18 55%

Albergatori - ristoratori 13 39%
Esperti di marketing turistico 13 39%
Profili di carattere manageriale/organizzativo 9 27%
Altro** 4 12%
Non sa/non risponde 4 12%

Tot.  33  

* Tra cui architetti, designer, falegnami, elettricisti, tappezzieri..
** Addetti alla logistica (50%), operatori commerciali (25%), low profile (25%)
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Tabella 14: Sarebbe utile attivare processi di formazione specifici?

  Freq. Assoluta
%

Si 22 67%
No 3 9%
Non risponde/non sa 8 24%

Tot.  33 100%

Tabella 15a: Potrebbero esserci dei rischi di spiazzamento per le imprese locali
sul mercato del lavoro a seguito della domanda generata dal NPF?

  Freq. Assoluta
%

Si 5 15%
No 19 58%
Non risponde 9 27%

Tot.  33 100%

Tabella 15b: Se, Si per quali categorie professionali?

  Freq. Assoluta
%

Low profile 2 6%
Hi profile 2 6%
Entrambe 2 6%
Non risponde 27 82%
Tot.  33 100%



101

Sistema infrastrutturale e mobilità

Tabella 16. Nonostante gli interventi di infrastrutturazione previsti e in atto,
pensate che il NPF potrebbe aggravare la relativa congestione dell'area o

pensate piuttosto che tali interventi possano costituire un vantaggio in
termini di miglioramento infrastrutturale?

  
Freq.

Assoluta
%

Vantaggio 15 45%
Svantaggio 13 39%
Svantaggio nel breve periodo - Vantaggio nel
medio-lungo periodo

4 12%

Non risponde 1 3%

Tot.  33 100%

Tabella 17. Quali interventi sarebbe necessario mettere in atto per ovviare
ad eventuali effetti negativi sulla mobilità  lungo l'asse del Sempione?

  
Freq.

Assoluta
%

Generale miglioramento delle infrastrutture
stradali, autostradali e ferroviarie

11 33%

Pedemontana come intervento prioritario 5 15%

Miglioramento dei collegamenti con Malpensa
4 12%

Interventi specifici per l'area di Varese 4 12%

Completamento opere in fase di realizzazione
3 9%

Non risponde/Non sa 6 18%

Tot.  33 100%
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Uso dei suoli e mercato immobiliare

Tabella 18: Quali i nuovi utilizzi dei suoli determinati dalla presenza del NPF e
per quali destinazioni?

  
Freq.

Assoluta
%

Logistica 9 27%
Logistica e residenziale 5 15%
Residenziali 3 9%
Ricettività 2 6%
Nessun cambiamento 4 12%
Non risponde/non sa 10 30%
Tot.  33 100%

Tabella 19: Quali saranno gli effetti del NPF sugli investimenti nel settore della
logistica?

  
Freq.

Assoluta
%

Vi sarà un incremento 21 64%
Nessun effetto 3 9%
Non risponde/non sa 9 27%

Tot.  33 100%

Tabella 20: E' plausibile uno spiazzamento di altri usi del territorio nella parte
meridionale della provicia a favore delle attività legate al NPF?

  
Freq.

Assoluta
%

Si 10 30%
No 12 36%
Non risponde/non sa 11 33%
Tot.  33 100%
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Tabella 21: Come conseguenza della relalizzzazione del NPF, si potrebbero
innescare effetti inflazionistici sui fabbricati e sui suoli del territorio?

  
Freq.

Assoluta
%

Si 17 52%
No 6 18%
Non risponde 10 30%

Tot.  33 100%

Gli interventi a livello locale

Tabella 22: Quali iniziative saranno necessarie a livello locale per promuovere
il territorio e cogliere le opportunità legate al NPF?

  
Freq.

Assoluta
%

Azioni di sistema a livello locale 14 42%
Marketing territoriale/ricettività 12 36%
Potenziamento delle infrastrutture e ricettività 3 9%
Localizzazione funzioni terziario avanzato 2 6%
Altro  2 6%
Tot.  33 100%
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Tabella 23: Chi dovrà intervenire?

  
Freq.

Assoluta
%

Istituzioni pubbliche e attori economici del
territorio 11 33%
Provincia e CCIAA 7 21%
Istituzioni pubbliche* 4 12%
Provincia, Comuni, CCIAA 4 12%

Provincia, CCIAA e associazioni di categoria 3 9%
Altro* 2 6%
Non risponde 2 6%
Tot.  33 100%

* Provincia (50%); Regioni/Province/Comuni (25%); Province e Comuni (25%)
** Associazioni di categoria e enti pubblici - Attori sociali

Tabella 24: Vi sembra necessario un partenariato pubblico - privato?

  
Freq.

Assoluta
%

Si 29 88%
No 3 9%
Non risponde 1 3%

Tot.  33 100%
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 APPENDICE G:
Lista delle imprese dell’indotto fieristico intervistate

Comunicazione - Organizzazione eventi
- DELPI Srl (Varese)
- AREA NETWORK SRL (Olgiate Olona)
- CATENCO Sas (Varese)
- SAN MARTINO SERVIZI Srl (Varese)
- CLICK SOLUTIONS (Venegono Inferiore)

Agenzie di viaggi
- MORANDI TOUR (Gallarate)
- Agenzia Viaggi il Velocifero

Interpretariato/hostessing
- INTERNATIONAL SERVICE (Varese)
- PARLAMONDO SNC (Gallarate)
- MG PUBLIC RELATION (Cairate)

Servizi audio/video - Fotografi
- FOSSA PIERLUIGI FOTOGRAFIA (Varese)
- FOTOSTUDIO C.& C. DI AVVEDUTO CARLO (Lonate Pozzolo)
- COLOR GAMES SNC DI GUARIGLIA MARCO E C. (Varese)
- ORION VIDEOCOMUNICAZIONI (Varese)

Allestitori
- ARTICOOP 90 (Induno Olona)
- LIGHT SERVICE (Varese)
- MONDO ALLESTIMENTI SRL (Varese)
- LINEA EFFE Srl (Lonate Pozzolo)
- DPG Srl (Demenza)
- ACIA di Maria Grazia Ravazzani (Tradate)
- ALETTI FLOWER DESIGN (Gavirate)

Alberghi
- JET HOTEL BEST WESTERN (Gallarate)
- HOTEL BOLOGNA (Varese)
- HOTEL UNGHERIA (Varese)
- UNAHOTEL MALPENSA (Cerro Maggiore)
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Trasporti/logistica
- CASTANO TURISMO (Varese)
- TRUCK SERVICE (Varese)
- GRUPPO CERMESONI (Fagnano Olona)
- MONAVA TRASPORTI INTERNATIONAL (Cardano al Campo)

Catering
- GOURMET (Besozzo)
- LE GOURMET – Tondini Srl (Sumirago)

Progettazione - consulenza
- STUDIO CAPORASO (Varese)
- STRUQTURE sas di Aimetti Silvio e Isabel (Varese)

Imprese già espositrici nel NPF

Arredamento
- ARTE DAL MONDO (Gorla Minore)
- EUROPORZELLAN SRL (Cairate)

Calzaturiero
- CALBA S.R.L. (Gazzada)

Imprese espositrici nel NPF dal 2007

Produzione occhiali
- Danor Srl  (Monvalle) (sarà espositrice nel NPF a maggio 2007)
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APPENDICE H - Questionario per interviste alle imprese dell’indotto
fieristico

U N I V E R S I T A S   S T U D I O R U M   I N S U B R I A E

Progetto di ricerca su “Nuovo Polo Fieristico Rho-Pero: quali opportunità per il
territorio varesino?”

Questionario per interviste alle imprese dell’indotto fieristico

Intervistato:

Intervistatore:

Data:

1. Avete già avuto rapporti con la Fiera di Milano o con altre Fiere?

Si No

Se sì,
 Con Fiera di Milano?

Si No

 Con altre Fiere?
Se sì, con quali?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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2. Avete avuto rapporti con MalpensaFiere?

Si No

3. Che servizi avete venduto/offerto?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Il servizio veniva offerto direttamente alla Fiera o ad altri clienti?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Avete già avuto rapporti con il NPF?

Sì No

Se sì:
Diretti Indiretti

6. Avete avuto un aumento della domanda dei Vostri servizi a seguito della
costituzione del NPF di Rho-Pero?

Sì No

Se sì, notevole?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. Quali effetti potrà determinare lo sviluppo delle attività del NPF?

7.1. Per la Vostra impresa
       _______________________________________________________________
       _______________________________________________________________
       _______________________________________________________________
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7.2. Per le imprese del Vostro settore
       _______________________________________________________________
       _______________________________________________________________
       _______________________________________________________________

8. Avete notato effetti occupazionali sufficientemente rilevanti come conseguenza
della costituzione del NPF?

Sì No

Se sì, per quali profili professionali?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

9. Quali problemi avete individuato nei rapporti con il NPF?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

10. Esistono problemi di accesso (della Vostra impresa o di imprese analoghe) al
mercato potenziale del NPF?

Sì No

Se sì. Perché?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(N.B. Solo se ha risposto sì alla domanda precedente)
11. E’ possibile individuare un’azione collettiva per aumentare la capacità di

negoziazione della fornitura di servizi al NPF?

Si No
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Se sì, quale?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________

12. Vi sembra esistere una competizione tra NPF e MalpensaFiere?

Sì No

Se sì, per quali motivi?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________

13. Che cosa potrebbe fare MalpensaFiere per rafforzare il proprio posizionamento sul
mercato?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________

14. Quali problemi avete individuato nei rapporti con MalpensaFiere?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________

15. Quali potrebbero essere le azioni possibili del sistema locale per poter beneficiare
pienamente delle opportunità del NPF per le imprese locali e per l’occupazione dei
residenti nell’area varesina?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

16. Quali attività complementari (a quelle del NPF) o quali iniziative dovrebbero essere
sviluppate a livello locale per cogliere almeno indirettamente la crescita della
domanda di servizi determinata dal NPF?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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17. Individuate alcuni problemi di carattere generale che ostacolano la capacità di
utilizzare i benefici delle opportunità del NPF per l’economia varesina e che
dovrebbero essere eliminati?

Sì No

    Se sì, quali?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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APPENDICE I
Interviste alle imprese dell'indotto fieristico:

Tabelle con distribuzione di frequenza

Tabella 1. Avete già avuto rapporti con la Fiera di Milano o con altre
fiere?

  
Freq.

Assoluta
%

Si 31 82%
No 3 8%
Non risponde 4 11%
Tot.  38 100%

Tabella 1.1 Con Fiera di Milano?

  
Freq.

Assoluta
%

Si 21 55%
No 12 32%
Non risponde 5 13%
Tot.  38 100%

Tabella 1.2 Con altre fiere?

  
Freq.

Assoluta
%

Si 22 58%
No 9 24%
Non risponde 7 18%
Tot.  38 100%
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Tabella 1.3 Con quali?

  
Freq.

Assoluta
%

Malpensa Fiere/ Fiera di Varese 7 32%
Fiere di diverse regioni italiane 5 23%
NPF/MF 2 9%
Fiere internazionali 2 9%
FMCity 1 5%
Non risponde 5 23%
Tot.  22 100%

Tabella. 2. Avete avuto rapporti con Malpensa Fiere?

  
Freq.

Assoluta
%

Si 20 53%
No 12 32%
Non risponde 6 16%
Tot.  38 100%

Tabella. 3. Che servizi avete venduto/offerto?

  
Freq.

Assoluta
%

Allestimenti  8 21%
Comunicazione - organizzazione
eventi 8 21%

Servizi alberghieri - catering 7 18%
Servizi vari* 7 18%
Trasporti - logistica 5 13%
Espositori diretti della Fiera 4 11%
Altro** 1 3%
Tot.  38  

*Interpretariato, servizi di hostess/stewart, servizi fotografici
** Consulenza aziendale
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Tabella. 4. Il servizio veniva offerto alla Fiera o ad altri clienti?

  
Freq.

Assoluta
%

Ad altri clienti 17 55%
Alla Fiera 14 45%
Tot.  31 100%

Tabella.5. Avete già avuto rapporti con il NPF?

  
Freq.

Assoluta
%

Si* 17 45%
No 17 45%
Non risponde 4 11%
Tot.  38 100%
*Oltre il 70% di chi risponde affermativamente ha avuto rapporti indiretti

Tabella. 6. Avete avuto un aumento della domanda dei Vostri servizi
a seguito della costituzione del NPF di Rho-Pero?

  
Freq.

Assoluta
%

No 30 79%
Si* 8 21%
Tot.  38 100%

* Chi ha registrato un incremento positivo afferma che l'aumento è stato:
- abbastanza rilevante (37,5%)
- abbastanza contenuto (25%)
- difficile da quantificare (37,5%)

Tabella. 7. Quali effetti potrà determinare lo sviluppo delle attività del
NPF?

  
Freq.

Assoluta
%

Abbastanza positive 15 39%
Trascurabili 12 32%
Nessuna ricaduta 2 5%
Non sa  9 24%
Tot.  38 100%
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Tabella. 8. Avete notato effetti occupazionali sufficientemente
rilevanti come conseguenza della costituzione del NPF?

  
Freq.

Assoluta
%

No 18 47%
Si* 6 16%
Non sa/non risponde 14 37%
Tot.  38 100%

* Gli incrementi occupazionali si sono avuti nei settori: servizi vari (33%), allestimenti
(16%), trasporti (16%), comunicazione (16%)

Tabella. 9. Problemi individuati nei rapporti con il NPF?

  
Freq.

Assoluta
%

Nessuno 8 47%
Accessibilità 5 29%
Barriere all'entrata 2 12%
Altro* 1 6%
Non risponde 1 6%
Tot.  17 100%
* Problemi organizzativi e costi elevati

Tabella.10. Esistono problemi di accesso al mercato potenziale del
NPF?

  
Freq.

Assoluta
%

No 17 45%
Si 11 29%
Non sa/non risponde 10 26%
Tot.  38 55%

Tabella.10a. Se si, quali?

  
Freq.

Assoluta
%

Accentramento dei servizi all'interno
del Sistema Fiera 8 73%

Altro* 3 27%

Tot.  11 100%

* Problemi di collegamento infrastrutturale - Costi eccessivi - Questione di poteri forti
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Tabella.11.  E' possibile individuare un'azione collettiva per
aumentare la capacità di negoziazione della fornitura di servizi al

NPF?

  
Freq.

Assoluta
%

Si 9 24%
No 4 11%
Non sa/non risponde 25 66%
Tot.  38 100%

    

Tabella. 11a. Se si, quale?

  
Freq.

Assoluta
%

Coinvolgimento e mobilitazione di
istituzioni e attori locali 5 13%

Associazionismo/cooperazione 2 5%
Altro 2 5%
Tot.  9 82%

    

Tabella. 12. Vi sembra esistere una competizione tra NPF e MF?

  
Freq.

Assoluta
%

No 19 50%
Si 6 16%
Non sa/non risponde 13 34%
Tot.  38 100%

    

Tabella.13. Che cosa potrebbe fare Malpensa Fiere per rafforzare il
proprio posizionamento sul mercato?

  
Freq.

Assoluta
%

Manifestazioni di nicchia e/o
collaterali ai grandi eventi 11 29%
Mix tra attività congressuali e fiere di
nicchia 2 5%
Altro 9 24%
Non sa/non risponde 16 42%
Tot.  38 100%
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Tabella. 14. Quali problemi avete individuato nei rapporti con
Malpensa Fiere?

  
Freq.

Assoluta
%

Nessuno 12 32%
Problemi organizzativi 4 11%
Non risponde 18 47%
Tot.  34 89%

    

Tabella. 15. Quali potrebbero essere le azioni del sistema locale per
beneficiare pienamente delle opportunità del NPF per le imprese

locali e per l'occupazione?

  
Freq.

Assoluta
%

Azioni di marketing territoriale 4 11%
Potenziamento della ricettività 3 8%

Censimento dei potenziali fornitori del
NPF

2
5%

Intervento di enti locali e associazioni
di categoria

2
5%

Supporto allo sviluppo di
MalpensaFiere

2
5%

Altro* 5 13%
Non sa/non risponde 20 53%
Tot.  38 100%

* Le risposte più significative sono state le seguenti:
- Adeguare l'offerta di servizi alla Fiera;
- Maggiore cooperazione tra imprese;
- Potenziamento dei collegamenti infrastrutturali;

    

Tabella 16. Quali attività complementari o iniziative dovrebbero
essere sviluppate a livello locale per cogliere almeno indirettamente

la crescita della domanda di servizi determinata dal NPF?

  
Freq.

Assoluta
%

Marketing territoriale/ricettività 4 11%
Potenziare le attività congressuali a
Varese 2 5%

Altro* 1 3%
Non sa/non risponde 31 82%
Tot.  38 100%

* Potenziare le strutture esistenti
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Tabella 17. Esistono problemi di carattere generale che ostacolano la
capacità di utilizzare i benefici della presenza del NPF per l'economia

varesina e che dovrebbero essere eliminati?

  
Freq.

Assoluta
%

Si 17 45%
No 5 13%
Non sa/non risponde 16 42%
Tot.  38 100%

    

Tabella 17a. Se sì, quali?

  
Freq.

Assoluta
%

Collegamenti infrastrutturali 12 67%
Possibilità ridotte di accesso alla
fornitura di servizi alla Fiera

3 17%

Altro* 3 17%
Tot.  18 100%

* Le risposte più significative sono state le seguenti:
- Costi elevati
- Tempi fisiologici per la riorganizzazione del territorio in funzione della nuova realtà
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APPENDICE L - System dynamics: equazioni in forma computazionale per il

modello di simulazione

Qualità infrastrutture = Qualità iniziale infrastrutture + (Impatto Cap. 3 su infrastrutture *
Capacità produttiva 3)

Impatto Cap. 3 su infrastrutture = 0.1

Mercato aziende non varesine = Evoluzione mercato-Mercato aziende varesine

Qualità iniziale infrastrutture = 1

Competitività normale = 0.1

Competitività Varese = Competitività normale + Capacità produttiva 3*Effetto Cap. Prod.

Effetto Cap. Prod. = 0.1

Mercato aziende varesine = IF THEN ELSE((Capacità produttiva 3*Alfa)+(Capacità produttiva
2*Beta)+(Capacità produttiva 1*gamma)>=Evoluzione mercato, Evoluzione mercato *
Competitività Varese, Capacità produttiva 3*Competitività Varese)

Evoluzione mercato potenziale
[(0,0)(10,10)],(0.0611621,0.219298),(2.53823,1.75439),(4.46483,5.61404),(6.48318,8.55263),(9
.93884,9.91228))

Evoluzione mercato = Evoluzione mercato potenziale(Time)*Qualità infrastrutture

Alfa = 1
Beta = 1
Gamma = 1

Sviluppo capacità = Capacità produttiva 1/(Ritardo installazione capacità/3)
Obsolescenza capacità = Capacità produttiva 3*Tasso obsolescenza|

Investment step 1=1
fase inv 2=1
fase inv 3=1
apprendimento = Capacità produttiva 2/(Ritardo installazione capacità/3)

Capacità produttiva 1= INTEG (rate of investment 1-Sviluppo capacità, 0)
Capacità produttiva 2= INTEG (sviluppo capacità +tasso inv. 2-apprenditmento, 0)
Capacità produttiva 3= INTEG (apprendimento +tasso inv. 3-Obsolescenza capacità, 0)

Ritardo installazione capacità = 12
tasso inv 2=fase inv 2
tasso inv 3=fase inv |

rate of investment 1= Investment step 1/(Ritardo installazione capacità
Tasso obsolescenza = 0.01


