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EditorialeEditoriale

Quante sono le fiere 
nel mondo? La GMF 
ne censisce oltre 13.800
Nel corso degli ormai tanti anni dedicati alla
preparazione della Guida Mondiale delle Fiere ci
è capitato diverse volte di domandaci quante pos-
sano essere le fiere che si svolgono ogni anno nel
mondo. Non siamo mai stati in grado di rispon-
dere alla domanda. L’edizione ’92 della guida, si
chiamava allora Fiere ed Esposizioni in tutto il
mondo, ne censì poco più di 5500 (comprese
quelle a cadenza pluriennale), e già da qualche
anno eravamo orientati a fornire il panorama più
completo possibile. Nel 1997, anno della prima edizione col nome GMF, le
fiere censite erano già salite ad oltre 8900. Da allora, a colpi di 500-1000 fiere
in più a semestre (nel ’97 la guida ha anche assunto la cadenza semestrale),
siamo arrivati in poco tempo alle oltre 13.800 fiere della GMF2000.

Nell’articolo a pagina 32, scriviamo delle fiere nel Regno Unito: secondo i
dati dell’Exhibition Venues Associations (Eva), l’Associazione delle sedi espo-
sitive britanniche, erano meno di 700 nel 1994 e sono state circa 850 nel 1999.
La GMF 1999 ne censì 569 (877 la GMF2000). Nell’edizione ’92 la GMF
censì 35 fiere in Polonia, sono salite a 306 nel 2000; in Cina, compresa Honk
Kong, siamo passati da 204 a 457. Questi pochi esempi ci bastano per affer-
mare con tranquillità che le fiere nel mondo sono sicuramente più di 14.000
(forse 20.000? forse di più? chi lo sa!) e che nel corso di questi anni il loro
numero totale è cresciuto notevolmente.

La GMF 00/01, uscita di recente, presenta di nuovo poco più di 13.800 fiere,
praticamente lo stesso numero della GMF 2000. Ciò significa che negli ultimi
sei mesi il loro numero ha smesso di aumentare? Non ci sentiamo di affermar-
lo, anche se il lavoro di preparazione di questo volume è stato particolarmente
impegnativo, al punto da far ritardare oltre il previsto l’andata in stampa. In
verità più che ad un aumento del numero delle fiere censite, abbiamo puntato
ad arricchire ulteriormente le informazioni su ciascuna manifestazione (le
pagine della Parte IV, dove sono riportate i dati più completi sulle fiere, sono
passate da 480 a 500) e soprattutto ci siamo applicati per fornire informazioni
le più aggiornate e attendibili possibile.

Ciò ha comportato ritornare sulla stessa fiera anche sei-sette volte man
mano che arrivavano nuovi documenti, dalla stessa fonte (lettere, fax, email,
volantini, neswletter, comunicati stampa, riviste, …) o da fonti diverse (orga-
nizzatori, co-organizzatori, rappresentanti, sedi espositive, associazioni di set-
tore, camere di commercio, stampa specializzata, …), adoperandosi anche per
risolvere i conflitti tra le diverse fonti, e, soprattutto, ha comportato assediare i
ritardatari con telefonate, fax, email, per riuscire a ottenere i dati richiesti.

Ora che la GMF 00/01 è sul mercato giudicheranno gli acquirenti sulla vali-
dità del prodotto e se valeva la pena attendere un po’ di più. Per parte nostra
abbiamo già provveduto a migliorare gli strumenti operativi in modo da
aumentare la produttività e ridurre il più possibile i futuri tempi di lavorazione.

Anche questo numero di Prisma si sottopone al giudizio, speriamo benevolo,
dei lettori. Vorremmo fare meglio, intanto lo abbiamo fatto in 40.000 copie. E
non abbiamo trascurato il sito www.expofairs.com, che speriamo vorrete sempre
più considerare nostro, nel senso di nostro + vostro. Mi piacerebbe spiegare le
implicazioni  della definizione che gli abbiamo associato “il mondo delle fiere a
portata di click”, ma non c’è spazio. Sarà per un’altra volta.
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