
Da alcuni anni si registra una
sempre maggiore richiesta di
abbinare i congressi alle fiere.

Si tratta dello sviluppo di una idea nata
molto tempo fa che ha interessato prima
gli Stati Uniti e successivamente
l’Europa. Le fiere rappresentano oppor-
tunità eccellenti per organizzare con-
temporaneamente congressi grazie
all’expertise e all’esperienza degli orga-
nizzatori delle fiere, ai buoni collega-
menti stradali e alla presenza di nume-
rosi hotel nelle vicinanze. Le fiere e i
congressi creano sinergie e offrono l’op-
portunità di scambi di conoscenze di cui
entrambi possono beneficiare. Ad esem-
pio le nuove tendenze, prima di raggiun-
gere gli stand delle fiere, vengono pre-
sentate ai congressi.

L’aumento degli scambi tra associa-
zioni europee e istituzioni ha fatto sì che
i congressi nazionali attirino sempre più
partecipanti da tutta Europa e da tutto il
mondo. Gli esperti e gli operatori del
settore hanno riconosciuto che la parte-
cipazione alle conferenze attira molti
addetti ai lavori che possono cogliere le
loro idee e aiutarli a svilupparle ulterior-
mente. La globalizzazione ha portato i
congressi ad avere un palcoscenico sem-
pre più internazionale. Se da un lato
tutti i continenti si sviluppano in modo
differente, dall’altro determinati temi
rimangono tipici di ogni continente.

Il Gruppo NürnbergMesse si sta adat-
tando a queste nuove tendenze. A tutte
le fiere viene virtualmente abbinato un
congresso. Nel 2010 alla sola BioFach,
oltre 8000 visitatori hanno partecipato al
programma della conferenza e a
Powtech è ora abbinato il Congresso
mondiale sulla tecnologia delle particel-
le. Entrambi i congressi hanno riscosso
grande successo in tutto il mondo.

Paesi emergenti per sviluppare business

Anche Paesi emergenti come Cina,
India e Brasile hanno scoperto i congressi
come attività redditizia e si stanno muo-
vendo in questo settore organizzando con-
gressi internazionali in hotel, sedi fieristi-
che o università. Questi congressi sono in
competizione diretta con i congressi in
Germania. Fino ad oggi gli organizzatori
tedeschi hanno continuato a mantenere il
primato grazie alla loro expertise e alla
qualità, frutto di decenni d’esperienza.
Oltre agli eccellenti collegamenti nei tra-
sporti, le sedi congressuali tedesche offro-
no standard estremamente elevati in fatto
di hotel e servizi che Paesi come Cina,
India o Brasile stanno ancora sviluppando. 

In riferimento allo sviluppo delle fiere
negli ultimi anni, si può affermare che le
fiere internazionali stiano diventando
sempre più continentali. Gli espositori
internazionali partecipano agli eventi in
Germania perché vedono opportunità
crescenti nei mercati della Germania e
dell’Europa. Ma questi stessi espositori
potrebbero comunque il mese successi-
vo partecipare a una fiera in Cina o
Sudamerica per la presenza di ulteriori
mercati di interesse. Una sola fiera non
può più pensare di servire il mercato
globale.

Sta emergendo una chiara tendenza a
organizzare una serie di eventi che
coprono le aree commerciali più impor-
tanti a livello continentale. Considerato
che i congressi e le fiere sono spesso
eventi complementari, questo sviluppo
interessa i congressi stessi. Ad esempio
dopo l’abbinamento di BioFach a un
congresso a Norimberga, il Gruppo
NürnbergMesse ha presentato lo stesso
abbinamento in Cina: BioFach China
2010 ha avuto luogo contestualmente
alla conferenza sullo sviluppo del mer-
cato cinese degli alimenti biologici.

FIERE E CONGRESSI
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GERMANIA. UN PERIODO DI GRANDI CAMBIAMENTI PER L’INDUSTRIA DEI CONGRESSI 

Buone prospettive per Norimberga
come sede congressuale 

I leader di mercato, USA e Germania, si sono trovati 
a condividere i loro clienti con organizzatori emergenti 

in Asia, Sud America e Europa dell’Est. Ma le differenze
di qualità, location e servizi aiutano la Germania 

a mantenere la propria posizione
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