
FIERA MILANO 
Il Gruppo Fiera Milano è leader in Italia e uno dei più gradi operatori al mondo  all’interno dell’intera 
catena del valore del business fieristico 
 

• Due quartieri con una superficie espositiva lorda di 388 
mila metri quadrati coperti (+ 60 mila metri quadrati di 
area esterna)  

• Nel 2013 54 manifestazioni ospitate e/o organizzate in 
Italia e 58 direttamente organizzate all’estero  

• Oltre 30 mila espositori, di cui il 27% stranieri  

• Oltre 1,7 milioni di metri quadrati netti occupati in 
Italia e all’estero 

• Oltre cinque milioni di visitatori all’anno 

• Al 30 giugno 2014 816 dipendenti, di cui 194 all’estero 



Gruppo Fiera Milano 
 

DIRIGENTI IMPIEGATI 
TOTALE GRUPPO FIERA 

MILANO 
ITALIA ESTERO TOT ITALIA ESTERO TOT ITALIA ESTERO TOT 

DONNE 11 4 15 350 97 447 361 101 462 

UOMINI 27 6 33 234 87 321 261 93 354 

TOTALE GRUPPO FIERA 
MILANO 

38 10 48 584 184 768 622 194 816 

% del solo personale femminile 29% 40% 31% 60% 53% 58% 58% 52% 57% 



Gruppo Fiera Milano 
 

DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI TOTALE

DONNE 10 29 226 265

UOMINI 23 54 97 174

TOTALE 33 83 323 439

% del solo personale femminile 30% 35% 70% 60%

FIERA MILANO

La popolazione femminile in azienda è 
pari al 60%. 
 
I part time sono 49 pari al 12%, di cui 39 
part time orizzontali e 12 part time 
verticali ciclici. 
 
La percentuale dei part time è superiore 
a quanto previsto dal CCNL che prevede 
il 5% sul totale ei dipendenti. 
 
 



Contratto Integrativo 2013-2016 
 

• Numerose clausole di conciliazione casa-lavoro (work life balance) 
• Sostegno alle necessità di assistenza personale e familiare 

• Speciali orari di lavoro  
• Permessi speciali 
• Introduzione banca ore possibilità di utilizzo nel periodo estivo in assenza di attività fieristca a 

supporto della famiglia 
• Tutela a sostegno della maternità  

• Orario di lavoro a tempo parziale (30 ore settimanali per madri e padri con figli fino a 8 anni, 12 se 
adottati) 

• Congedi non retribuiti fino a un massimo di 12 mesi, in aggiunta al congedo parentale di Legge. 
• Permessi retribuiti per l’inserimento dei figli in asilo nido: quindici ore massime per inserimento al 

nido di figli fino ai 3 anni di età. 
• Permessi retribuiti e astensioni dal lavoro in caso di malattia figli: massimo 36 ore l’anno (3 ore per 

mese) retribuite per figli fino ai 3 anni di età; 10 giorni l’anno di astensione dal lavoro in caso di 
malattia figli dai 3 anni compiuti ai 12. 

• Clausole a tutela della dignità personale delle lavoratrici e dei lavoratori (Molestie sul lavoro a carattere 
sessuale)  

• Opportunità di telelavoro per personale in maternità (due casi) 



Altre Iniziative  
 

KID’S DAY 



Conclusioni 




