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Alleanzeinternazionali

Gli operatoriesteripuntanosull’Italia
di ClaudiaLaVia
grandiorganizzatori esteridi fiere sonosempre più interessatialsistemafieristico italiano, riconoscendone l’eccellenzadelle strutture edegli espositori.«Lefiere italianehannoun
crescentesuccessointernazionale perchéviene
loro riconosciuto il ruolo di veicolo del made in
Italy, checatalizzaun forte interesse»,conferma
LoredanaSarti, segretariogenerale di Aefi, l’associazioneesposizioniefiere italiane.
Sul valore strategicodell’Italia nel settorefieristico mondiale concorda Reed Exhibitions:
tramite ReedExhibitions Italia, lamultinazionaleanglo-olandeseorganizzaMce -Mostra ConvegnoExpocomfort –lamanifestazionebiennaleleadermondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie
rinnovabili che si svolge negli anni pari in Fiera
Milano (prossima edizioneil 13-16
marzo). Poic’è
Viscom Italia, fiera internazionale dedicata al
mercato dellacomunicazione visiva (18-20ottobre). Due manifestazioni importanti, cui quest’annosi aggiungeancheBie-Biomass innovation expo,unanuova fiera dedicataall’industria
delle biomasselegnoseper il riscaldamento (in
concomitanzacon Mce). «A oggi ainostri eventi

I

registriamo un +17%di presenze dall’estero spiegail managingdirector di Reed Exhibitions
Italia,Massimiliano Pierini-.Quest’anno cisono
circa 900 brand esteri:oltre 70 aziendearrivano
dall’India con una collettiva, ma è significativa
anchela presenzadi Paesicome la Croazia ela
Polonia. Inoltre la Turchia da qualche tempo è
leaderpernumero diespositoriainostrieventi in
Italia». Anche Messe Frankfurt attrae sempre
più visitatori ed espositoriesteri inItalia, con fiere econferenze sempre all’avnguardia per tecnologie invetrina etemi pionieristici. ComeSps
Ipc Drives Italia, lafiera dell’automazione industriale - sorella di quella tedesca - che Messe
Frankfurt organizzaaParmadal 22al24maggio.
«Èunadelle nostrefiere amaggioretassodi crescita:partita nel 2011ha registrato ogni anno un
aumento costante tra il 10e il 20%di espositori,
area espositiva e visitatori», sottolinea WolfgangMarzin, presidentee Chief executive officerdi MesseFrankfurt.Lastoria diamicizia ecol-

laborazionecon l’Italia è lunga e positiva. «Abbiamo raggiuntoil traguardo dei70anni dicollaborazione strategica: l’Italia resta sempre uno
deiprincipali partner e,assiemeallaGermania,è
un paeseleader nell’organizzazione fieristica
mondiale», spiegaMarzin.
Il successodegli eventi italiani targati Messe
Frankfurt èil frutto della forte relazionedelgruppo tedesco con l’industria italiana: «Ormai ci
sentiamoitaliani a tutti gli effetti», dice Marzin.
Peresempio,insiemead Anie eAssoAscensori,
MesseFrankfurt organizzaE2Forum,lacuiprossimaedizione èfissataper il 24-25ottobre aMilano perché il nostro Paeseèun’eccellenza mondiale nell’industria del trasporto verticale. «Le
prime due edizioni sonostate un tale successo
cheanche Francoforte ha deciso di organizzare
un eventogemello»,diceMarzin. Le alleanzesono spessovincenti. Come quellafraFieredi Parma(forte dellastoricafieraCibus) eKoelnmesse
(la fiera diColonia che con Anuga eAnuga Foodtechalapiùinternazionale piattaforma perl’alimentareeletecnologie correlate). Lo conferma
ilcostantesuccessodi CibusTec,l’appuntamentoverticale ad altaspecializzazionedi Kpe(KoelnParmaExhibitions) - braccio operativo di Fiere diParmaeKoelnmesse-dedicato alfood processing& packaging,che si preparaalla52esima
edizioneaParma(22-25ottobre 2019)con unprogrammadi incoming che punta a3.500buyer da
oltre 70Paesie cheinquestaedizione apre anche
leporte alletecnologieper dolcia esnack.
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