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La

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

Il mondoin fiera

A

perti almondo.È il motto sulbiglietto davisita di Bologna Fiere fin dal 1888,annodellaGrande
Esposizione
Emiliana ai Giardini Margherita che furonoilluminati
per la prima volta elettricamente.
Saràancheil filo conduttore
dellaripartenza, dopo la pandemia.Ma seil messaggioè identico, portareilknow how emilianonel mondo,moltoè cambiato
nei modi. «La pandemiaha impostoal sistemafieristico una
battutad'arrestocheci haspintoa creareeventi epiattaforme
digitali, nuovi format espositivi, rafforzandoalcune
iniziative
onlinegià esistentielanciandone
di nuove
» ,spiegaGiampiero
Calzolari( nel tondo),presidentediBolognaFiere
e ispiratore
dell'accordocon Alibaba,la maggiorepiattaformadi ecommerce del mondoper svilupparesinergie e comfra le rispettive fierefisiche e digitali,
plementarità
garantendoalle aziendepartecipantiun'esposizione b2bcostantee targettizzataal
bacinodi buyer
internazionali,offline
e online.
peculiarità
«Bologna ha una
all'interno del panorama italiano:unaquotaimportante di attività sisvolge
all'estero,
che rappresenta
circaun 30% delnostrofatturato », precisaCalzolari. Un risultato chederiva dall'attenzione cheBolognaFiereha dedicatoalla presenzaneimercati
ha realizzato
chiavein Asia,Russia,StatiUnitiedEuropa,dove
195milioni di fatturatonel 2019,percentualeche
qualifica Bologna la prima fiera italiana, e fra le prime al mondo,per quota
di fatturatoestero.In Asia ha aperto, perprima, unasedein
Cina,doveopera attraversoBF
China, impegnata,
anche,nelle
strategiedi incoming di espositori/
operatori asiatici alle manifestazioni che si tengonoin Italia, mettendoil proprio knowhow a disposizionedi organizzatoriterzi.Strategico in chiave di
internazionalizzazionesi è rivelato il networkCosmoprof che
sviluppa una community internazionalecomposta
da 5 show

internazionali,Hong
Kong, Las Vegas,Mumbai, Bangkok, oltre
a Bologna, 25 manifestazioni internazionali
dedicate al mondo
beautye2eventi digitali,con il marchioCosmoprof.L'expertise
è
per
acquisitonel beauty stato decisivo
lanciare «MarcaChina
»
nel quartierefieristico di Shenzen
e Ciofe,China International
OrganicFoodExpo,ilBiologico in Cinacon l'obiettivopuntato
anche al mercato
russo, in accordo con FederbioServizi.
Oggi il GruppoBolognaFiereè un networkdisocietà specializin tutti i segmenti del business,dall'orzate, in Italia eall'estero,
ganizzazione, all'allestimento, comunicazione,
congressi/evenmatching,editoria specializzata,nei tre quartieri fieristicidi
Bologna, Modenae Ferrara,a cui si aggiunge Bari,grazie
a una partnership
industrialecon la Nuova Fiera del
Levante.Il palinsesto
è formatoda un centinaio di
nella
manifestazioni,
quasi totalità eventitrade,che
fannocapoalleprincipali filiere industriali del made
in Italy ( agroalimentare,cosmesi/bellezza,
automotive, ceramica/arredobagno,
editoria,private label,pet
industry,biologico/naturale).
Questisettori hannoi loroeventimondiali a Bologna:
Cosmoprof Worldwide perla cosmesie bellezza,Autopromotec per l'automotive, Cersaieper ceramica/arredobagno,
Eima Internationalper
macchineagricole,Bologna Children's
Book Fair per editoriaper ragazzi,ZoomarkInternationalper
la pet industry,MarcabyBolognaFiere per i settoreMdd, Sana
per biologico/naturale.Diversele nuoveiniziative:Sanatech,sulle tecnologie e gli ingredienti chestannoa montedi Sana,
Gnl
InternationalConference,
sugli impieghi dell'idrogeno, Dronitaly, fieradeidroni.Interessantianche le alleanze
con Slowfood
e il Salonedel Gustoe per ZoomarkInternationalcon l'assodi Interzoopercondividere
il
ciazione tedescaorganizzatrice
calendarioeuropeodegli eventi
fieristici.
^
ti,

Tutti i diritti riservati

P.41

