Oltre 15.500 manifestazioni censite dalla GMF 2004, strumento indispensabile per pianificare in maniera professionale le proprie presenze alle fiere ed esposizioni di tutto il mondo
Dedicata a Rimini Fiera la copertina
Continua a crescere il numero delle fiere nel mondo, l’ingegner Giovanni Paparo, direttore della GMF, spiega il perché 

Chiusa in redazione l’8 aprile 2004, la Guida Mondiale delle Fiere - GMF 2004, ha censito oltre 15.500 fiere ed esposizioni di tutti i settori e in tutto il mondo, surclassando di gran lunga, ancora una volta, qualsiasi altra pubblicazione del genere nel mondo.

Tra i suoi punti di forza più qualificanti emergono l’accuratezza e la completezza dei dati riportati nonché la facile consultabilità dell’opera: 
grazie all’indice alfabetico per nome fiera, comodo soprattutto per le manifestazioni itineranti e all’indice per categorie merceologiche (109 in tutto tra categorie principali e sottocategorie), che rimandano alla parte ordinata per stati (130), città, nome fiera e date, dove gli eventi sono descritti nel modo più completo; e grazie alla compattezza del volume, ottenuta attraverso vari accorgimenti che consentono di condensare una mole di dati superiore in un numero di pagine e in un peso ancora accettabili.

Come ormai tradizione, ogni edizione della GMF riporta tutte le informazioni acquisite fino al momento di andare in stampa senza limiti temporali, in particolare di ogni evento a cadenza annuale o inferiore vengono fornite, ove già disponibili, anche le date dell’edizione successiva, e sono riportate le fiere a frequenza pluriennale indipendentemente dall’anno in cui si verificano. 

In copertina Rimini Fiera

La - GMF 2004 è uscita con la copertina dedicata a Rimini Fiera, il cui quartiere  espositivo è tra i più moderni e all'avanguardia in Europa e leader in Italia. Un grande centro d'affari internazionale, imponente per   numero di operatori e metri quadri a disposizione.

Continuano ad aumentare nel mondo le fiere ed esposizioni

Malgrado le gravi difficoltà degli ultimi anni le fiere ed esposizioni nel mondo continuano ad aumentare. Secondo l’ingegner Giovanni Paparo, direttore della GMF, il fenomeno si spiega anzitutto con l’apertura di nuovi mercati: nell’Est europeo e in Asia.
“Inoltre – spiega l’ingegner Paparo – la fiera rimane sempre lo strumento di comunicazione e marketing più produttivo, per cui anche nei momenti di crisi le imprese non cessano di farvi ricorso, anche se sono più oculate nelle scelte e più attente nelle spese. Grandi manifestazioni leader incontrano serie difficoltà? Subito ne nascono delle nuove che cercano di interpretare meglio esigenze particolari degli espositori.

Ci si chiedeva quale impatto avrebbe avuto il dilagare dell’internet e delle cosiddette fiere virtuali. L’internet – aggiunge l’ingegner Paparo – si è rilevato un prezioso alleato della fiera reale, e anzi sono nate centinaia di nuove fiere reali dedicate proprio all’internet e alle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni. Oggi il settore è momentaneamente in crisi e le relative fiere ne hanno risentito pesantemente, ma come dimostrano i numeri le fiere nel loro insieme crescono confermandosi come un elemento trainante della ripresa ormai in atto in diversi paesi.”

Torino, 30 aprile 2004

