
ei tre anni 1997-1999
l’industria delle fiere
nel Regno Unito è cre-

sciuta del 17% per numero di
fiere organizzate e spazi venduti.
Nello stesso periodo l’investi-
mento degli espositori è cre-
sciuto dell’8%. Si è così arriva-
ti a circa 850 manifestazioni
l’anno in più di 30 sedi; erano
meno di 700 nel 1994. Circa
500 di queste sono fiere profes-
sionali che attirano dall’estero
(dati 1998) più di 300.000 visi-
tatori. A riprova della loro alta
internazionalità, sono stati circa
100.000 gli espositori esteri
che nel 1998 hanno promosso
loro prodotti e servizi nelle
fiere del Regno Unito. Quelle
più visitate si occupano di ser-
vizi, articoli da regalo, moda -
soprattutto quella per i giovani
- ambiente, industria aerospa-
ziale e arredamento d’interni. 

I quartieri fieristici

A Londra sta per aprire una
nuova sede espositiva ai
Docklands, mentre il più gran-
de quartiere britannico, il Nec
di Birmingham, si sta amplian-
do sino a 190.000 m2.

Il successo del mercato delle
esposizioni britanniche è chia-
ramente dimostrato dal fatto
che tra il 1998 e il 2001, i 24
membri dell’Exhibition Venues
Association (Eva), l’Associa-
zione delle sedi espositive, che
è la fonte dei dati riportati in
questo articolo, investiranno
370 milioni di sterline per
incrementare di 117.000 m2 lo
spazio espositivo, venendo così
incontro alla domanda crescen-
te. Il 60% delle esposizioni in
Gran Bretagna, sono divise tra
Londra e Birmingham; Harro-
gate, Glasgow e Edimburgo ne
ospitano circa il 16%; il rima-
nente si distribuisce tra 20 sedi

regionali. Diamo ora una breve
descrizione delle sedi espositi-
ve presenti nel Regno Unito.

Londra

Earls Court and Olympia
(Eco): è il più grande comples-
so espositivo di Londra con
107.000 m2 totali. Nel 1998 ha
ospitato oltre 140 manifestazio-
ni ed eventi, e 121 conferenze,
richiamando 3,25 milioni di
visitatori. Sia Earls Court che
Olympia hanno strutture per
piccole esposizioni e conferen-
ze in contemporanea.

ExCel (Exhibition Centre
London): è la nuova sede di
esposizioni, conferenze ed
avvenimenti internazionali in
costruzione nei Docklands, la
più grande sede espositiva di
Londra in un singolo sito.

L’apertura è fis-
sata per l’autun-
no 2000. La
prima fase del
progetto, da 210
milioni di sterli-
ne, comprende
90.000 m2 per
esposizioni e
conferenze usa-

bili per eventi di ogni grandez-
za. La seconda e terza fase ren-
deranno ExCel il più grande
quartiere singolo in UK portan-
do lo spazio espositivo a
155.000 m2. Il quartiere può
accogliere esposizioni da 4000
a 65.000 m2 in spazi liberi da
colonne e pertanto a grande
visibilità. Uno spazio di 25.000
m2 per seminari e conferenze è
direttamente accessibile dai
padiglioni espositivi.

London Arena: situata nei
Docklands di Londra, offre
9000 m2 di spazio netto. Il salo-
ne principale può essere mutato
da sala da concerto con 12.000
posti in un centro d’esposizione
in meno di 8 ore.

Alexandra Palace: ha 9300
m2 per esposizioni. La Grand
Hall offre 6500 m2 a campata
unica, mentre la scuola d’arte
di Palm Court è la  collocazio-
ne ideale per la reception.

Barbican Exhibition Centre:
offre 8000 m2 nel cuore del
distretto finanziario di Londra.
Lo spazio può essere diviso in
quattro settori espositivi di
circa 2000 m2 ciascuno. 

Business Design Centre:

offre 4500 m2 di spazio. Parte
della struttura è occupata da un
centro commerciale.

Royal Horticultural Halls:
offre 3000 m2 di spazio esposi-
tivo diviso in due saloni rispet-
tivamnte di 1000 e 2000 m2. Ha
una lunga tradizione di mostre
orticole e i saloni sono ideali
per il piccolo commercio.

Wembley Conference &
Exhibition Centre: aperto nel
1977, offre 17.000 m2 di spazio
in tre saloni collegati alla sala
delle conferenze da 2600 posti.
C’è un parcheggio per 6000
automobili e buoni collega-
menti con i trasporti pubblici.

Birmingham

Il Nec: offre 90.000 m2 e
accoglie oltre 190 esposizioni
l’anno. I quattro nuovi padi-
glioni, che sono stati aperti
recentemente, incrementano la
capienza di 30.000 m2 e conso-
lidano la posizione del Regno
Unito come una delle punte di
diamante dell’industria fieristi-
ca europea. Il grande spazio
consente a più esposizioni di
presentarsi una a fianco
all’altra per condividere la base

Cresce il gradimento internazionale
per le fiere del Regno Unito

Il rapporto annuale dell’Exhibition Venues Association (Eva) censisce investimenti di 370
milioni di sterline, tra il 1998 e il 2001, per un incremento di 117.000 m2 di spazio espositivo 

di Fabio Amato
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FierFiere e congre e congressiessi

Il Nec di Birmingham

ExCel (Exhibition Centre London)
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