
Verbale n. 2 del 19 maggio 2022

Consiglio camerale

DELIBERAZIONE N.8/C:  POLO ESPOSITIVO BRIXIA FORUM – INDIRIZZI
PROGRAMMATICI

Il  Presidente  ricorda  che  il  Consiglio  Camerale
formulava, con la propria deliberazione n. 6/C del 12.7.2016,
l'indirizzo  di  affidare  all'Azienda  Speciale  Pro  Brixia  il
rilancio e la diretta gestione del padiglione fieristico di
proprietà di Immobiliare Fiera di Brescia spa, mediante un
contratto di locazione commerciale dell’immobile, ridenominato
Brixia Forum.

Ricorda  altresì  che  l’ampliamento  delle  attribuzioni
dell'Azienda Speciale, includendo la promozione del territorio
attraverso  la  gestione  di  Brixia  Forum,  rendeva  necessario
procedere, con deliberazione n. 11/c del 21 settembre 2016,
alla modifica dello Statuto dell'Azienda Speciale, prevedendo
anche l'attività di gestione della struttura fieristica, oltre
a quella tradizionale di internazionalizzazione delle imprese
locali.

Richiama inoltre le deliberazioni della Giunta Camerale:
• n. 74 del 28 luglio 2016, con cui la Camera di Commercio

ha  aderito   all'aumento  del  capitale  sociale  di
Immobiliare  Fiera  di  Brescia  spa,  deliberato
dall'Assemblea straordinaria tenutasi in data 27 luglio
2016, sottoscrivendo n. 7.480.476 nuove azioni, del valore
nominale  di  Euro  1,00,  per  un  impegno  finanziario
complessivo di Euro 7.480.476,00;

• n. 51 del 15 aprile 2019, con cui ha aderito  all'aumento
del capitale sociale di Immobiliare Fiera di Brescia spa,
deliberato dall'Assemblea straordinaria tenutasi in data 9
aprile 2019, sottoscrivendo n. 3.317.200 nuove azioni, del
valore nominale di Euro 1,00, per un impegno finanziario
complessivo definitivo di Euro 3.317.124,00.
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Il  Presidente  rileva  come  con  la  riapertura  delle
manifestazioni  fieristiche  e  con  il  ritorno  ad  una  piena
operatività di Brixia Forum, a seguito dell'attenuazione delle
misure  restrittive,  si  renda  necessario  individuare  e
focalizzare le opportunità di sviluppo per il polo fieristico,
in  vista  della  successiva  necessità  di  formulare  per
quest’ultimo un nuovo piano industriale.

Ricorda  che  attualmente  Brixia  Forum  è  un  quartiere
espositivo,  costituito  principalmente  da  un  padiglione
multifunzionale, con superficie espositiva coperta di circa
15.000  mq.  ed  altrettanta  superficie  scoperta.  Il  polo
espositivo  organizza  raramente  eventi  in  proprio,  mentre
ospita annualmente 6-7 eventi organizzati da terzi e 30-40
eventi  di  spettacolo  o  di  aziende  e  associazioni,  sempre
gestiti  da  terzi.  Il  quartiere  espositivo  è  attualmente
gestito da una struttura organizzativa minima, costituita da 9
dipendenti di Pro Brixia di Brescia e dal direttore, le cui
funzioni sono condivise con il Centro Fiera di Montichiari
spa. 

Si rende quindi necessario allo stato attuale definire
un  chiaro  indirizzo  per  Brixia  Forum,  che  rispecchi
innanzitutto l’obiettivo di realizzare eventi ed iniziative di
valorizzazione delle attività economiche della provincia di
Brescia, nonché di miglioramento dell’immagine del territorio
nel suo complesso. A ciò sicuramente possono concorrere gli
eventi come Futura Digital Time 2021 e Futura EXPO – Economia
per l’Ambiente 2022, nonché gli incoming di buyers per le
imprese del territorio, in futuro arricchiti da  attività di
intrattenimento e di visita nelle aziende locali. 

Il  Presidente  richiama  quindi  la  deliberazione  della
Giunta Camerale n. 69 del 21.6.2021, con la quale si formulava
l'indirizzo di incaricare  Reval sas - Ricerche di Mercato e
Valutazioni Economiche di Milano, per realizzare uno studio in
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merito alle alternative di sviluppo per il polo espositivo di
Brixia  Forum.  In  particolare,  l'indagine,  partendo  dal
confronto tra le risorse e le competenze di Brixia Forum, con
il mercato potenziale ed i concorrenti, tende ad individuare
posizionamento  e  linee  di  sviluppo  prospettabili  per  la
struttura espositiva. 

Ricorda  che,  in  esecuzione  del  predetto  mandato,  la
società incaricata, per il tramite della prof.ssa Golfetto, ha
elaborato  lo  studio,  illustrato  nell'ambito  di  due  sedute
della Giunta Camerale del 7.4.2022 e del 3.5.2022.

Dall'analisi  condotta  e  dal  successivo  dibattito
scaturito in seno alla Giunta camerale è emersa la proposta da
sottoporre  al  Consiglio  Camerale  di  formulare  un  indirizzo
concernente  la  riorganizzazione  della  Business  Unit  Brixia
Forum dell'Azienda Speciale Pro Brixia attraverso uno sviluppo
interno ed un eventuale primo step di rafforzamento.

Il Presidente invita pertanto la prof.ssa Golfetto ad
illustrare in sintesi i diversi aspetti dell'analisi condotta
e  delle  risultanze,  avvalendosi  di  slides,  che  vengono
allegate come parte integrante del presente provvedimento.

IL CONSIGLIO CAMERALE

udita la relazione del Presidente;

viste  le  risultanze  dell'analisi  elaborata  dalla
prof.ssa Golfetto;

uditi gli interventi dei Consiglieri, come riportati nel
verbale della seduta;

con  voti  favorevoli  unanimi  espressi  nelle  forme  di
legge,
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d e l i b e r a

di formulare l'indirizzo concernente la riorganizzazione della
Business Unit Brixia Forum dell'Azienda Speciale Pro Brixia
attraverso uno sviluppo interno ed un eventuale primo step di
rafforzamento.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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