
 

Ente Fondazione Fiera Milano 
Presentazione Ente/Archivio Fondazione Fiera Milano è stato uno dei primi “motori” dello sviluppo economico ed urbanistico della sua città, e 

in questo ruolo nel 2002 ha avviato i lavori per la costruzione della Fiera a Rho e, contemporaneamente, l’iter per 
la riqualificazione dell’area storica cittadina del quartiere fieristico. 
È oggi proprietaria di Fiera Milano, di fieramilanocity e di Mi-Co Milano Congressi in città, uno tra i più grandi e 
moderni centri congressuali d’Europa, e promuove l’organizzazione di eventi e manifestazioni nazionali e 
internazionali ma in armonia con il territorio di insediamento. 
Fondazione Fiera Milano mette, inoltre, 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 per gli 
sviluppi culturali e di ricerca economico-sociale. 

Giorno e orari della diretta on 
line 

Venerdì 23 ottobre 2020 ore 11.00 

Titolo e descrizione 
dell'argomento della diretta 
(max 20 righe) 

Fiera Milano ha compiuto cento anni di attività il 12 aprile 2020, ed è oggi una realtà complessa e articolata, la più 

importante in Italia nel settore e una delle maggiori in Europa. L’Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano ne 

conserva la storia, attraverso i documenti prodotti dell’Ente Fiera fin dal 1920, anno della prima Fiera 

Campionaria. L’Archivio supera il chilometro lineare e questa mole di documenti è stata riconosciuta di notevole 

interesse storico da parte della Soprintendenza archivistica per la Regione Lombardia con notifica del 1° febbraio 

2005. Grazie all’Archivio sarà possibile ripercorrere un secolo di attività di un’azienda che ha accompagnato la vita 

del nostro Paese: il lancio di prodotti iconici, lo sviluppo e i cambiamenti della società e dei consumi, i cambi di 

sede del quartiere fieristico… 

Nome e/o ruolo di chi interviene  
nella diretta 

Andrea Lovati, curatore Archivio Storico 

Contatti dell'ente/archivio archiviostorico@fondazionefiera.it 
024997 7082 
https://archiviostorico.fondazionefiera.it/ 
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