Torino, 4 novembre 2005 – Dopo la GMF 2004 e la GMF 2005 la Pianeta Srl, casa editrice leader mondiale nella pubblicazione d'informazioni sul settore delle fiere e congressi (vanta il database delle fiere ed esposizioni più completo e aggiornato esistente al mondo) ha recentemente messo online la GMF 05/06, la cui copertina e storia di copertina sono dedicate al nuovo centro espositivo di Fiera Milano.

"Abbiamo assunto questa decisione – spiega l'ingegner Giovanni Paparo, amministratore unico della Pianeta e direttore responsabile della GMF – per consentire una conoscenza a fondo della Guida Mondiale delle Fiere da parte di tutti gli interessati. Dato il prezzo rilevante del volume (comunque inferiore a quello di altre pubblicazioni concorrenti, che peraltro non hanno la stessa ricchezza d'informazioni) ci sembra giusto mettere in condizione i potenziali acquirenti di decidere con cognizione di causa, potendo anche confrontare i prodotti se posseggono un'altra guida."

Nel portale www.expofairs.com è contenuta una descrizione dettagliata della GMF utile anche per i potenziali inserzionisti, che possono valutare a fondo la bontà del prodotto e trovare le informazioni d'interesse per la loro pubblicità.

"Naturalmente abbiamo dovuto usare qualche accorgimento – continua l'ingegner Paparo – per evitare che la visione gratuita online della GMF penalizzasse l'acquisto della guida cartacea. Mentre quindi la GMF 2004 è riprodotta integralmente, la GMF 2005 e la GMF 05/06 sono per il momento riprodotte senza i calendari delle fiere."

È invece riprodotta integralmente, ad esempio, la parte iniziale con le pagine redazionali dedicate all'illustrazione, di edizione in edizione più ampia, del sistema fieristico internazionale. 

Di particolare interesse le pagine dei Repertori contenute nella Parte V del volume e relative alle Sedi espositive e congressuali, agli Allestimenti e alle Imprese di servizi. Tali pagine sono anche riprodotte separatamente nel portale, per agevolarne la consultabilità e l'indicizzazione nei motori di ricerca. Tutti motivi che rendono particolarmente vantaggiosa la propria pubblicità in esse.

"Con fieramilano e fieramilanocity (p. 20) – spiega l'ingegner Paparo nell'editoriale –, l’Europa dispone di un sistema espositivo-congressuale che fissa i nuovi standard qualitativi, funzionali ed estetici a livello internazionale. Questa volta è l’Italia a fornire un contributo sostanziale al successo dell’Europa nel mercato fieristico globale, dove si fa sempre più vivace la concorrenza dei Paesi asiatici; entro il 2006 si aggiungerà il nuovo complesso di Fiera di Roma, sulla direttrice Roma-Fiumicino.

I segnali di ripresa delle fiere tedesche, i campioni dell’Europa, sono confortanti e indicano due direttrici di maggiore crescita del fatturato: l’ampliamento della gamma dei servizi offerti e l’organizzazione di proprie fiere all’estero (vedi contributo Auma a p. 38).

L’Emeca (p. 40) esprime la determinazione a “difendere e rilanciare le fiere europee, e l’ineguagliabile patrimonio di professionalità accumulato in tanti decenni di successi” e a “promuovere la qualità di quartieri, servizi e saloni come la chiave del successo dell’Europa nel mercato fieristico globale. Particolare attenzione”, sono le parole del neo-presidente Piergiacomo Ferrari, “dedicherò allo sviluppo di sinergie tra gli associati, nell’ottica di una strategia d’attacco comune verso le aree extra-Ue”.
I saloni specializzati francesi (p. 41) diventano sempre più internazionali: “I visitatori oggi esigono un’offerta mondiale e l’internazionalizzazione dell’offerta genera quella dei visitatori.” E l’internazionalizzazione è infatti il fattore principale di progressione dei saloni francesi.

La nostra carrellata sulle fiere europee prosegue con la NürnbergMesse, la più dinamica della Germania, che ha da poco inaugurato il nuovo centro congressi CNN Ost, e la Messe Frankfurt, il maggior ente fieristico tedesco e leader internazionale, che registra un primo semestre 2005 di enorme successo e annuncia investimenti di circa 300 milioni di euro nei prossimi cinque anni, per rendere il quartiere fieristico ancora più interessante e competitivo.

Segue l’illustrazione del sistema fieristico ungherese (p. 46) e del principale protagonista Hungexpo, con un’intervista al direttore János Barabá, mentre (p. 48) Sergey Alexeev, Jsc Lenexpo’s General Director (St. Petersburg), spiega ai lettori della GMF le peculiarità del mercato espositivo in Russia. È poi la volta dell’attività fieristica in Ucraina, illustrata dalla Camera di Commercio e Industria di Ucraina.

Corrado Peraboni, presidente del capitolo europeo Ufi (p. 50) illustra quindi le relazioni tra l’allargamento dell’Unione Europea e il sistema fieristico. Siamo poi alla Feria de Madrid (p. 54) e alle ragioni del suo successo illustrate dal direttore generale Ifema Fermín Lucas.

Alle nuove sfide per il sistema fieristico italiano il Comitato Fiere Industria ha dedicato un convegno dal quale sono emerse importanti raccomandazioni (p. 54). Concludono la panoramica un’intervista al nuovo presidente delle Fiere di Parma, Franco Boni, un servizio sulla fiera di Vicenza (p. 61) e un’intervista al direttore di Piacenza Expo, Raul Barbieri."

