
Ferrara   05/02/2022

Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara

e p.c.   Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara

Oggetto: Interrogazione in merito a rapporti Comune- Ente Fiero- Società Nexo Network

PREMESSO CHE

 ha  suscitato  scalpore  e  indignazione  la  notizia  apparsa  sui  tutti  quotidiani  locali,
riguardanti la manifestazione FuturPera, il salone internazionale della pera che si è svolto a
inizio dicembre 2021 all Ente Fiera di Ferrara;’

 durante un controllo della Guardia di Finanza, sono emerse irregolarità  in merito alla
situazione di otto lavoratrici impiegate come hostess,  prive di regolare contratto di lavoro e
senza garanzie previdenziali e assistenziali;
 le  ragazze hanno dichiarato di  essere state contattate da un collaboratore di  tale
agenzia,  con la promessa che il pagamento  sarebbe stato di  70 euro cash;
 nessuna responsabilità è stata attribuita da parte dell'Ente Fiera, così come da parte 
degli espositori che hanno preso parte alla manifestazione;
 l'imprenditore titolare della società che si occupa di organizzazione di eventi ai 
padiglioni fieristici non è stato in grado di  esibire i documenti relativi alla regolarità delle 
posizioni lavorative, pertanto è  scattata una salata  sanzione, oltre all'indicazione di “ ”

regolarizzare le dipendenti per il periodo di lavoro in nero e al loro mantenimento in servizio 
per almeno tre mesi, in osservanza alla normativa sul diritto del lavoro. 
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                                                CONSIDERATO CHE 

 La società Nexo Network  eventi, comunicazioni, servizi- con sede all Ente Fiera in – ’

via delle Fiere 11  (Ferrara), è stata costituita il 19/01/2021  con inizio attività 26/01/2021;–

 si tratta di una società a responsabilità limitata  composta da un Presidente Consiglio 
di amministrazione : MARZOLA FABIO ( 51% di quota azionaria), e dai quattro consiglieri : 
GRESELE NICHOLAS ( 23%), TENAN DAVIDE ( 23%), HAMILTON BENNY Y V 
( 1,5%) ,MARONI FEDERICO ( 1,5%)
 tale Società pare sia nata per contribuire a rilanciare le attività fieristiche  (e non solo)
dell Ente Fiera Congressi il cui Presidente è Andrea Moretti .’

                                                     RILEVATO CHE 

 la NEXO Network  ha prodotto il mega-evento OKTOBERFEST Fest , promosso da 
Ferrara Fiere e Congressi e patrocinato dal COMUNE di Ferrara nei padiglioni dell Ente ’

Fiera dal 01/10/2021 al 10/10/2021. In quell occasione  vi è stata la partecipazione di oltre’  
40mila persone,  con l impiego di circa 200 lavoratori del territorio;’

 il 31 ottobre la stessa società, con le medesime modalità, ha prodotto  
MONSTERLAND , definito il “ ”  più grande Halloween Festival d Italia  sempre nella ’

maestosa location Fiere e Congressi.

 Il 31 dicembre 2021 come le precedenti iniziative all Ente Fiera, era previsto un altro ’ ’

importante evento per festeggiare il Capodanno , denominato GALACTICA  che causa  “ ”

emergenza COVID-19 è stato annullato.

 Dal sito di NEXO Network si rileva un attività che spazia dall erogazione di servizi ’ ’

tecnologici, ai servizi logistici e alle risorse umane. 

Per  quanto  esposto  in  premessa,  la  sottoscritta  Anna  Ferraresi,  in  veste  di  Consigliera
Comunale appartenente al Gruppo Misto, dopo aver letto l intervista di una delle otto hostess’

in nero , “ ” la quale racconta che avrebbe lavorato nelle stesse condizioni anche in altri eventi
della stessa società ( Resto del Carlino  1 febbraio 2022- pag. 9 ).–

                                  INTERROGA IL SINDACO per sapere 



1. che tipo di contratto/accordo di collaborazione è stato sottoscritto tra Ente Fiera e  NEXO
Network per la gestione degli eventi che si svolgono all interno degli spazi gestiti dall Ente’ ’

Fiera;

2. se gli eventi patrocinati dal Comune sopra esposti sono stati organizzati dall Ente Fiera o’

dalla neo-società NEXO Network e se quest ultima corrisponde un canone di affitto e se sì a’

che titolo e a quanto ammonta;

3. se sia a conoscenza che numerosi  gestori  di  locali,  di  attività  di  pubblico  esercizio  e di
pubblico spettacolo siano scontenti delle scelte dell amministrazione che di fatto li penalizza,’

soprattutto in occasione delle festività ( Natale, Capodanno, Carnevale, etc),  indirizzando
promozioni, patrocini e/o contrbuti quasi esclusivamente ad eventi e manifestazioni ad una
società privata recentemente costituita; 

4. quali siano le motivazioni e gli indicatori che hanno portato il presidente dell Ente Fiera e  il’

Sindaco  a  scegliere,  affidare  e  gestire  -  in  regime  di  monopolio  -  tutti  gli  eventi,
manifestazioni,  allestimenti,  catering,  ristorazione,  e  molteplici  servizi,  alla  neo  Società
NEXO Network e Madame Butterfly.  Neo Società che vede come suo maggior azionista il
Sig. Marzola Fabio, lo stesso che sembrerebbe aver omesso di stipulare contratti di lavoro
regolari, con tutte le obbligatorie tutele assicurative e previdenziali, in un momento in cui la
necessità e il bisogno  di occupazione da parte soprattutto dei giovani ,possono spingere ad
accettare ciò che normale non è;

5. come  intenda  proseguire  assieme  al  presidente  dell Ente  Fiera  alla  collaborazione  con’

NEXO  Network,  dopo  queste  ultime  vicende  che  potrebbero  rappresentare  la  punta
dell iceberg di un economia sommersa difficilmente monitorabile;’ ’

6. se l amministrazione comunale a seguito dell alto patrocinio concesso alle manifestazioni’ ’

sopra  riportate,  ha  concesso  ed  erogato  contributi  pubblici,  e  se  gli  stessi  ,  siano  stati
concessi a seguito di una rendicontazione economica, come prevede il vigente regolamento
comunale per la concessione di contributi;

7. se infine,  intenda rispondere alle  interrogazioni  relative alle  manifestazioni  Oktoberfest  e
Monsterland,  di cui  Le rammento l esistenza : ’



 PG 125420 Interrogazione presentata il 08/10/2021 in merito alla manifestazione OKTOBERFEST FERRARA.  

 PG 126118 Interrogazione presentata il 11/10/2021 dalla Cons. Ferraresi, in merito alle norme anti-covid19 - 
manifestazione OKTOBERFEST FERRARA. 

 PG 137035 Interrogazione presentata il 02/11/2021 dalla Cons. Ferraresi, in merito a MONSTERLAND 
FESTIVAL 2021. 

 PG 137925 Interrogazione presentata il 03/11/2021 dalla Cons. Ferraresi,  in merito alla gestione di 
MONSTERLAND HALLOWEEN 2021.

 Si richiede risposta scritta

Anna Ferraresi
Consigliera Comunale
Gruppo Misto 

link di riferimento:
https://www.nexonetwork.it/
https://www.cronacacomune.it/notizie/42951/presentazione-di-oktoberfest-ferrara.html
https://www.ferrara24ore.it/notizie/eventi/2021/09/28/alla-fiera-di-ferrara-arriva-loktoberfest-
tra-musica-cucina-costumi-e-tradizioni-bavaresi/

https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/hostess-in-nero-alla-fiera-societa-multata-
1.7297959

https://www.estense.com/?p=948033

Si allegano : articolo Resto del Carlino del 01 febbraIO 2022, visura società NEXO Network e
screenshots sito.

https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/hostess-in-nero-alla-fiera-societa-multata-1.7297959
https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/hostess-in-nero-alla-fiera-societa-multata-1.7297959
https://www.ferrara24ore.it/notizie/eventi/2021/09/28/alla-fiera-di-ferrara-arriva-loktoberfest-tra-musica-cucina-costumi-e-tradizioni-bavaresi/
https://www.ferrara24ore.it/notizie/eventi/2021/09/28/alla-fiera-di-ferrara-arriva-loktoberfest-tra-musica-cucina-costumi-e-tradizioni-bavaresi/
https://www.cronacacomune.it/notizie/42951/presentazione-di-oktoberfest-ferrara.html

