
La ripartenza per Bologna Fiere, attiva dal 1888, sarà ancora una volta
all'insegna dell'internazionale edei nuovi format

Il mondoin fiera

A perti almondo.È il motto sulbiglietto davisita di Bolo-

gna Fierefin dal 1888,annodellaGrandeEsposizione
Emiliana aiGiardini Margherita chefuronoilluminati

per la prima volta elettricamente.Saràancheil filo conduttore
dellaripartenza,dopo la pandemia.Ma seil messaggioè identi-
co, portareilknow how emilianonel mondo,moltoè cambiato
neimodi. «La pandemiaha impostoal sistemafieristico una
battutad'arrestochecihaspintoacreareeventi epiattaforme
digitali, nuovi format espositivi,rafforzandoalcuneiniziative
onlinegià esistentielanciandonedinuove» ,spiegaGiampiero
Calzolari( nel tondo),presidentediBolognaFieree ispiratore
dell'accordocon Alibaba,la maggiorepiattaformadi e-

commerce del mondopersvilupparesinergie ecom-

plementarità fra le rispettive fierefisiche e digitali,
garantendoalle aziendepartecipantiun'esposizio-

ne b2bcostantee targettizzataalbacinodi buyer
internazionali,offlineeonline.
«Bologna hauna peculiaritàall'interno del panora-

ma italiano:unaquotaimportante diattività sisvolge

all'estero,che rappresentacircaun 30% delnostrofat-

turato », precisaCalzolari. Un risultato chederiva dall'at-

tenzione cheBolognaFierehadedicatoallapresenzaneimercati
chiaveinAsia,Russia,StatiUnitiedEuropa,doveharealizzato
195milioni di fatturatonel 2019,percentualechequalifica Bo-
logna la prima fiera italiana, e fra le prime al mondo,per quota
di fatturatoestero.In Asiaha aperto, perprima, unasedein
Cina,doveoperaattraversoBFChina, impegnata,anche,nelle
strategiedi incoming di espositori/operatori asiaticialle mani-

festazioni chesi tengonoin Italia, mettendoil proprioknow-

how a disposizionedi organizzatoriterzi.Strategico in chiavedi
internazionalizzazionesi è rivelato il networkCosmoprof che

sviluppa una community internazionalecompostada5 show

internazionali,HongKong,Las Vegas,Mumbai, Bangkok, oltre
a Bologna, 25 manifestazioni internazionalidedicate al mondo
beautye2eventi digitali,con ilmarchioCosmoprof.L'expertise
acquisitonel beauty èstato decisivoperlanciare «MarcaChina»
nel quartierefieristico di Shenzene Ciofe,China International
OrganicFoodExpo,ilBiologico in Cinacon l'obiettivopuntato
ancheal mercatorusso, in accordoconFederbioServizi.
Oggi il GruppoBolognaFiereè unnetworkdisocietà specializ-

zate, in Italia eall'estero,in tutti i segmentidel business,dall'or-

ganizzazione, all'allestimento, comunicazione,congressi/even-

ti, matching,editoria specializzata,nei tre quartieri fieristicidi
Bologna,Modenae Ferrara,acui si aggiunge Bari,grazie

a una partnershipindustrialecon la Nuova Fiera del
Levante.Il palinsestoè formatoda un centinaio di

manifestazioni,nellaquasi totalità eventitrade,che
fannocapoalleprincipali filiere industriali del made
in Italy (agroalimentare,cosmesi/bellezza,automoti-

ve, ceramica/arredobagno,editoria,private label,pet
industry,biologico/naturale).

Questisettorihannoi loroeventimondiali aBologna:
CosmoprofWorldwide perlacosmesie bellezza,Auto-

promotec per l'automotive, Cersaieperceramica/arredobagno,
Eima Internationalpermacchineagricole,Bologna Children's

Book Fair pereditoriaper ragazzi,ZoomarkInternationalper
la petindustry,MarcabyBolognaFiere per isettoreMdd, Sana
per biologico/naturale.Diverselenuoveiniziative:Sanatech,sul-

le tecnologiee gli ingredienti chestannoa montedi Sana,Gnl
InternationalConference,sugli impieghi dell'idrogeno, Droni-

taly, fieradeidroni.Interessantianche le alleanzecon Slowfood
e il Salonedel Gustoe per ZoomarkInternationalconl'asso-

ciazione tedescaorganizzatricedi Interzoopercondividereil
calendarioeuropeodegli eventi fieristici. ^
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