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La guida leader nel mondo delle fiere ed esposizioni
La GMF Guida Mondiale delle Fiere
da oltre 30 anni aiuta gli imprenditori
a pianificare con successo la propria
partecipazione alle fiere di tutti i
settori (112 categorie merceologiche)
in tutto il mondo.

Chi acquista la GMF
Dalla piccola impresa individuale alle
grandi multinazionali, in tutti i settori
d’attività. Clienti importanti sono anche
le Camere di commercio, i Centri estero
regionali, gli Sportelli regionali per
l'internazionalizzazione e le Agenzie
regionali di promozione, Associazioni
di categoria (industria, commercio,
artigianato, servizi), consorzi export,
Uffici ICE, Camere di commercio italiane all’estero, Camere di commercio ed
associazioni di categoria estere, enti
fieristici, organizzatori di fiere,
allestitori, imprese di servizi
per le fiere, e alcuni privati (studenti,
ricercatori, ...).
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La GMF (circa 700 pagine) è la prima
pubblicazione per numero di fiere
censite (17.000) e per ricchezza di
informazioni pubblicate.
All’inizio di ogni volume una serie di
articoli illustra situazione e tendenze
del mercato fieristico-congressuale
internazionale.
Una parte degli articoli è di carattere
generale, mentre un’altra parte è
dedicata a singoli comparti.
Periodicità
Annuale.
Sono riportati i dati delle fiere che si
svolgono tra gennaio e dicembre dell’anno di riferimento.
Di ciascuna fiera sono anche
pubblicate, ove disponibili, le date
dell’edizione seguente. Sono inoltre
riportate le fiere pluriennali
quale che sia l’anno di svolgimento.
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Tiratura e distribuzione
2.000 copie distribuite in tutto il mondo:
agli acquirenti agli inserzionisti
e a potenziali inserzionisti per posta;
e direttamente nelle fiere (vecchie
copie in omaggio) a espositori
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La Guida è diffusa soprattutto
in Italia, paese noto per l’elevata
propensione delle sue imprese
a partecipare alle fiere internazionali.
Prezzo
1 numero EUR 190,00.
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IL MONDO DELLE FIERE

nche nel business espositivo la
globalizzazione dell’economia è
ormai un fatto ineludibile: il
tempo dei mercati sicuri e più o meno
protetti è infatti ormai un lontano ricordo. Così, dove le condizioni lo rendano
opportuno, come avviene nelle grandi
economie emergenti, le fiere si spostano
dove c’è la domanda, per presidiare
direttamente i mercati più dinamici,
affiancando questa strategia al tradizionale approccio che consisteva nel richiamare gli operatori esteri verso di esse. È
una dinamica che fa parte di un cambiamento epocale difficilmente reversibile e
che modifica le modalità organizzative
dei centri espositivi, dando al marketing
un ruolo centrale.
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Investimenti in Cina, India e Brasile
In quest’ottica Fiera Milano sta accelerando la sua internazionalizzazione. Dopo
aver creato con la Fiera di Hannover due
società (in Cina e in India) che organizzano mostre professionali e hanno generato
un margine operativo lordo di 3,7 milioni
di euro nel 2009, Fiera Milano è pronta
ora a sbarcare in Brasile. Il 30 luglio 2010

Enrico
Pazzali

ha sottoscritto una lettera di intenti relativa all’acquisto del 75% di Grupo Cipa,
affermato operatore brasiliano, per 16,1
milioni di euro, di cui 9 corrisposti alla
sottoscrizione del contratto di compravendita di azioni e 7,1 versati in tre anni, in
funzione del conseguimento degli obiettivi di margine operativo lordo nel 2011,
2012 e 2013. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo trimestre
2011. Grupo Cipa ha attualmente in portafoglio 14 manifestazioni, pari a 100mila
48
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MILANO. TRE NUOVE FIERE NEL 2010 E DIVERSE NOVITÀ NEL 2011

Fiera Milano: internazionalizzarsi
per sopravvivere
Dopo aver creato con la Fiera di Hannover due società
in Cina e in India, ora si prepara all’acquisto
del brasiliano Grupo Cipa
m² lordi espositivi, prevalentemente organizzate a San Paolo, e vanta un ottimo
posizionamento, in particolare nei settori
safety and security e della tecnologia.
“Nel comparto fieristico l’internazionalizzazione non è più una scelta ma una
necessità” commenta Michele Perini,
presidente di Fiera Milano. “Ogni quartiere espositivo deve misurarsi con una
concorrenza globale sempre più agguerrita, che impone modalità operative e
scelte organizzative adeguate al nuovo
contesto. Ciò significa tra l’altro cercare
la domanda dove si sviluppa e presenta le
migliori potenzialità di crescita.
L’investimento che Fiera Milano ha fatto
in Cina e India, e che sta facendo ora in
Brasile, è dunque un investimento su sé
stessa e sul suo futuro. Peraltro non sarà
l’ultimo. Abbiamo ancora diversi dossier
aperti”.
“Abbiamo fatto notevoli passi avanti
nell’internazionalizzazione – sottolinea
Enrico Pazzali, amministratore delegato
di Fiera Milano – e in Asia disponiamo
adesso di una solida base operativa che
oltre ad agevolare l’accesso delle aziende
italiane ai mercati locali, consente agli
operatori di quei Paesi di meglio conoscere gli eventi che organizziamo a
Milano”.

Le novità del calendario fieristico
Grandi novità nel calendario fieristico di
Fiera Milano, che ha tenuto a battesimo nel
2010 tre nuove manifestazioni: Intercharm,
dedicata alla cosmesi e alla bellezza, che
ha debuttato con successo in settembre;
CavalliaMilano, fiera internazionale del
cavallo, degli sport e delle attrezzature
equestri, che ha fatto registrare lo scorso
ottobre alla sua prima edizione oltre
100mila visitatori; World Football Show,
evento dedicato al calcio che avrà luogo in
dicembre insieme a L’Artigiano in Fiera.
Ma le novità non finiscono qui. Il 2011
vedrà il lancio, dal 16 al 19 novembre, di
E.TECH Experience, biennale internazionale di energia, impiantistica elettrica e
illuminotecnica, con cui il centro espositivo milanese vuole rafforzarsi nell’area
cruciale degli eventi dedicati alla tecnologia. Nel 2011 avranno luogo anche altri
nuovi appuntamenti: da CartExpo, salone
di cartoleria, cancelleria, ufficio e regalo, a
gennaio a fieramilanocity, a Frame Art
Expo (cornici e arte grafica) in marzo, a
InCosmetics che si svolgerà a Rho.
Torneranno infine il salone dell’alimentare
Tuttofood a maggio, la biennale dell’hotellerie Host (ottobre) e MADE expo, grande
evento dedicato a design, architettura ed
edilizia, che si sposterà in autunno.
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TARIFFE (EUR) E FORMATI STANDARD (mm) DELLA PUBBLICITÀ 2012
Battente
1ª di copertina
2ª di copertina
3ª di copertina
4ª di copertina
1ª romana
Controsommario, controeditoriale
Inserto cartoncino 1 pagina
Marchio sul dorso

4c
4c
4c
4c
4c
4c
4c
4c
4c

13.600,00
10.700,00
7.300,00
6.100,00
8.800,00
7.300,00
6.100,00
5.800,00
4.500,00

Pagina pubbliredazionale
Pagina
b/n
2.800,00
3/4 pagina
b/n
2.200,00
2/3 pagina
b/n
1.900,00
1/2 pagina
b/n
1.500,00
1/3 pagina
b/n
1.100,00
1/4 pagina
b/n
900,00
1 piedino
b/n
350,00
Calendario fiere: dati completi e logo di 1 fiera

4c
4c
4c
4c
4c
4c
4c
4c
b/n

5.200,00
4.500,00
3.500,00
3.100,00
2.400,00
1.700,00
1.400,00
600,00
200,00

Supplementi: +20% posizione di rigore

Formati pubblicità nella parte redazionale
Pagina: 195x285 mm al vivo; ½ pagina verticale: 83,5x247 mm in gabbia; ½ pagina orizzontale: 172x121 mm in gabbia;
⅓ pagina verticale: 54x247 mm in gabbia; ¼ pagina verticale: 50,75x285 mm al vivo; piedino: 172x30 mm in gabbia.
Formati pubblicità nei calendari
Pagina: 195x285 mm al vivo; ½ pagina verticale: 88,5x269 mm in gabbia; ½ pagina orizzontale: 179x133 mm in gabbia;
¼ pagina verticale: 51,25x285 mm al vivo; piedino: 179x30 mm in gabbia.
Per tutte le pagine al vivo aggiungere 3 mm di abbondaggio
La Ditta

Nella persona

Indirizzo
Codice fiscale

Cap
Partita Iva

Email

Città

Tel.

Provincia
Fax

Url (sito web)

intende acquistare i seguenti spazi pubblicitari su:
!

GMF 2013
(marzo 2013)

EUR
+ Iva (21%)

EUR

Totale

EUR

e dichiara di accettare le seguenti condizioni di vendita:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Il Committente deve recapitare alla Pianeta Srl il materiale in formato PDF alta risoluzione (300 dpi) e senza crocini all’email ad@expofairs.com entro la fine di febbraio 2013 per la
GMF 2013.
L’accettazione di ogni ordine, che deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del contratto allegato, è subordinata all’approvazione della Pianeta Srl, che si riserva la facoltà di
annullare in qualunque momento e senza alcun preavviso ogni ordine, anche se confermato, nei casi qualificati dai propri Organi Direttivi come di forza maggiore. In tal caso nulla sarà
dovuto da parte del Committente e dalla Pianeta Srl.
Nella impaginazione delle inserzioni si terrà conto delle richieste del Committente. Eventuali spostamenti verranno previamente comunicati al Committente, il quale potrà disdire il
contratto con avviso alla Pianeta Srl entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione. In tal caso nulla sarà dovuto da parte del Committente e dalla Pianeta Srl.
In caso di annullamento da parte del Committente, entro le scadenze indicate per il recapito del materiale, di inserzioni già prenotate, la Pianeta Srl addebiterà al Committente, a titolo di
rimborso spese, un importo pari al 25% dell’intero ammontare previsto dal contratto sottoscritto. In caso di annullamento dopo tale data il Committente sarà tenuto al pagamento
dell’intero ammontare previsto dal contratto sottoscritto.
Il pagamento del prezzo convenuto deve avvenire a 30 giorni fine mese data fattura. I pagamenti saranno validi solo se effettuati direttamente alla Pianeta Srl. La Pianeta Srl si impegna
ad inviare al Committente una copia, di ogni numero della GMF oggetto del presente contratto.
Qualsiasi responsabilità connessa alle eseguite inserzioni verso il Fisco, le Amministrazioni Pubbliche e i privati, resta intera ed esclusiva a carico del Committente.
Per qualsiasi controversia il domicilio ed il Foro sono quelli di Torino.
Data: …………………....….. Timbro e firma: ……………………….…………..…………………

