FONDAZIONE FIERA MILANO E SALONE DEL MOBILE
UNITI PER ACCOGLIERE I VISITATORI
DELLA SETTIMANA DEL DESIGN
Milano, aprile 2018 - Fondazione Fiera Milano è partner del Salone del
Mobile.Milano 2018 nell’attività di accoglienza e informazione rivolta alle
decine di migliaia di visitatori che nei prossimi giorni arriveranno a Milano sia
per visitare i padiglioni di Fieramilano, sia per partecipare agli eventi del Fuori
Salone che si svolgeranno in buona parte dei quartieri cittadini e nelle
location più prestigiose della città.
La partnership tra Fondazione Fiera Milano e Salone del Mobile.Milano
rientra in quel novero di iniziative volte a valorizzare ulteriormente le
manifestazioni che ogni anno si svolgono negli spazi espositivi e
congressuali di Fiera Milano SpA. Iniziative utili anche a ottimizzare
l’approccio dei visitatori con i tanti eventi che parallelamente vengono
realizzati, sovente di comune accordo con l’amministrazione comunale,
nelle numerose location sia pubbliche sia private disseminate nel territorio
milanese.
Fondazione Fiera Milano è un soggetto di diritto privato e detiene la
maggioranza assoluta del gruppo Fiera Milano Spa, il più importante
operatore fieristico e congressuale italiano e uno dei maggiori a livello
internazionale.
Al fianco e in sinergia con le principali istituzioni pubbliche e private,
Fondazione Fiera Milano svolge funzioni di interesse generale senza fini di
lucro, favorendo, promuovendo e incrementando, in Italia e all'estero,
l'organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche.
È proprietaria di tutti gli asset fieristici e congressuali del Gruppo Fiera
Milano: il quartiere di fieramilano, le strutture alberghiere e quelle
direzionali a Rho-Pero, il MiCo-Milano Congressi, realizzato nei padiglioni
del quartiere fieristico storico a Milano.
Fondazione Fiera Milano mette a disposizione del Gruppo Fiera Milano,
delle imprese che operano nell’ambito del sistema fieristico e del pubblico
il proprio Servizio Studi, l’Accademia e l’Archivio Storico.
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