
Bologna, 26/02/2016

9^
Impartito )Democratico/

Gruppo Assembleare
Regione Emilia-Romagna

flBGETTC 22 40

Alla Presidente

dell'Assemblea legislativa
della Regione Emilia Romagna

Simonetta Saliera

Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ex articolo 112 del Regolamento
interno dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna.

PER SAPERE PREMESSO CHE:

> la Regione Emilia-Romagna partecipa alla società Bologna Fiere con un
capitale di 7.344.537 euro, pari al 7,83% del capitale sociale ammontante
complessivamente a 93.780.000 euro interamente versati, da soggetti
sia pubblici che privati;

> Bologna Fiere rappresenta il secondo gruppo fieristico nazionale, dopo
Milano, e costituisce un patrimonio essenziale e importantissimo per la
promozione economica e commerciale delle aziende del territorio
regionale e della città di Bologna in particolare;

> Bologna Fiere controlla ai sensi dell'art. 2359 c.c. altre società di
particolare importanza per il tessuto economico e per l'offerta fieristico-
congressuale locale, quali ad esempio Modena Fiere srl, Ferrara Fiere
Congressi srl, Bologna Congressi Spa e numerose altre realtà.
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PRESO ATTO CHE:

> recenti notizie di stampa e dicliiarazioni pubbliche di diversi attori
istituzionali hanno evidenziato l'ipotesi di un'importante ricapitalizzazione
della società, attualmente presieduta dal sig. Duccio Campagnoli, in
ordine anche alla adozione di un nuovo piano industriale, dopo che erano
emerse pubblicamente valutazioni differenti tra i soci e tra alcuni di questi
e la direzione aziendale;

> la ricapitalizzazione ipotizzata vedrebbe -stando a quanto apparso sui
giornali- l'ipotesi di un impegno finanziario specifico della Regione
Emilia-Romagna per 5 milioni di euro;

> a queste notizie e dichiarazioni si affiancano eventi non ordinari nella vita
di una società, quali le dimissioni di quattro su cinque componenti il
collegio dei sindaci revisori, con la sola esclusione del Presidente.

SI INTERROGA LA GIUNTA PER SAPERE:

> quale sia lo stato effettivo, economico e industriale, della società Bologna
Fiere Spa;

> quali sono i risultati economici raggiunti dall'attuale Consiglio
d'Amministrazione in carica e se sono considerati soddisfacenti;

> quali sono le motivazioni che hanno portato ad un evento così anomalo,
quale le dimissioni di quattro componenti su cinque del Collegio dei
Revisori;

> su quali prospettive e indirizzi strategici, specie sotto il profilo del piano
industriale, si intende attuare da parte della Regione Emilia-Romagna un
eventuale incremento del capitale versato nella società;

> un eventuale incremento di capitale pubblico in che misura
risponderebbe ad obiettivi di risanamento, in che misura di revisione della
strategia industriale, in che misura di ampliamento fisico degli spazi
espositivi;
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> qual è attualmente il grado di utilizzazione dei padiglioni esistenti, nelle
diverse manifestazioni fieristiche;

> quante e quali sono le manifestazioni per cui si ritiene imprescindibile un
ampliamento del quartiere fieristico e in quali termini dimensionali;

> se sono state prese in considerazioni anche ipotesi alternative e non
permanenti per dare risposta alle manifestazioni a corto di spazio,
soprattutto nel caso fossero in numero molto limitato;

> al di là dei piani di ampliamento, quali siano i piani di evoluzione
industriale in termini di flessibilità, velocità, specializzazione, tecnologia
e servizi dentro e fuori dal Quartiere fieristico;

> se un eventuale maggiore investimento da parte della Regione in
Bologna Fiere Spa, preveda anche il sostegno ad un piano industriale
volto ad una sinergia crescente tra i diversi soggetti del sistema fieristico
regionale e, in caso affermativo in che termini.
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