Torino, 5 marzo – Accanto a un calendario delle fiere ed esposizioni in tutto il mondo ancora più ricco, oltre 16.000 manifestazioni censite, questa GMF2005 presenta una novità interessante: nella prima parte del volume riportiamo una serie di articoli volti a illustrare le analisi, le opinioni e i progetti di alcuni tra i maggiori protagonisti dello scenario fieristico europeo.
Per la Germania, il paese leader del settore in Europa, parlano l’Auma, l’associazione dell’industria fieristica tedesca, la Fiera di Lipsia, la fiera di Colonia, la Fiera di Düsseldorf, e la Fiera di Norimberga, quella che, in una situazione generale ancora calma, presenta i dati più incoraggianti di crescita. Parla inoltre P.E. Schall, esempio di organizzatore privato di successo di fiere tecniche specializzate.
Per la Spagna, che si distingue per il suo dinamismo ed è il terzo paese fieristico d’Europa, parla la Fiera di Madrid, primo polo fieristico nazionale e quello che presenta il maggiore tasso di crescita in Europa.
Per l’Italia, il secondo protagonista fieristico europeo parlano il CFI, Comitato Fiere Industria, l’Asal Assoallestimenti, Fiera Milano, che il 31 marzo inaugura il Nuovo Polo di Rho-Pero, la Fiera del Levante, che sottolinea anche la sua importante offerta congressuale, BolognaFiere, Rimini Fiera, che prospetta ulteriori espansioni e novità, infine l’Aefi, Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, che attraverso il suo presidente, Piergiacomo Ferrari, coglie la tendenza del sistema fieristico italiano verso un “modello più vicino a quello policentrico tedesco che a quello storico italiano, in cui un solo soggetto – Fiera Milano – è sempre stato caricato di una responsabilità assolutamente prevalente”.
VeronaFiere, cui sono dedicate la copertina e la relativa storia di copertina è un autorevole esempio di questo modello policentrico.
Credo che questa nuova parte redazionale, oltre che agli addetti ai lavori dell’offerta, possa interessare anche alla vasta platea delle imprese espositrici, che possono ricavare utili informazioni sull’evoluzione dell’offerta stessa, per scelte di presenze più consapevoli e mirate.



