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EANCHE EUROPA. JOINT VENTUREA DUBAI

UN’EXPO SEMPREPIÙ
INTERNAZIONALE

SEÈ VEROcheall’appello, nel2022di BolognaFie-

re sul suolo di casa,i buyer egli espositoricinesi

sarannopraticamentei soli amancare,ciò non to-

glie che possaesserel’expo di Antonio Bruzzone
adampliare la propria presenzain EstremoOrien-

te. Anche nellaRepubblica Popolare,infatti, per il

direttore «questi sonostati anni di seminaedi rea-

lizzazioni », apartire dalle«duenuovemanfestazio-
ni che abbiamo organizzato nel2021». Da un lato

il SouthChinaBeautyExpo,organizzato conil gru-

po Informa e«dedicatoalla bellezza cinesedecli-

nata sui gusti cinesi», edall’altro il Marca China di

Shenzhen,il corrispettivo congli occhiamandor-

la della grande«kermesseitaliana MarcabyBolo-

gnaFiere, dedicataai prodotti Gdo amarchio del

distributore ». Entrambi, al netto di spostamentie
rinvii poiassorbiti, «piùchesoddisfacenti dal pun-

to di vista della visitazione».
Poi, questi appuntamentisi sommeranno alla

prossima «ormai tradizionale Fiera del Libro per
Ragazzidi Shanghai, giunta alla quinta edizione»

e alla «consolidata fiera della cosmeticadi Hong
Kong»che, però,quest’anno saràospitatadaSin-

gapore, «vista la situazione particolare che la se-

de storicastaattraversando».Ma, aben guardare,
quell’ampliamento degli uffici esteri di Bologna-

Fiere che «ci haportatoadavere50 colleghi al la-

voro per noi in Cina» ,hariguardato,per Bologna-

Fiere, diversi altri Paesidel mondo. Dalla Germa-

nia, dove «i colleghi sono 45»,a Parigi, NewYork,

«dove sta la sedestatunitenseper il marketing
commerciale di Cosmoprof, mentrea Chicagosta

quella per gli allestimenti», e Guadalajara,«senza

contareDubai,dove, invece cheunasededistac-

cata, abbiamounajoint venture».
Semprenelmondo americano,poi, «abbiamoma-

gazzini aLasVegaseOrlando», oltre che«il nuovo

polo messicanonellacittà che rappresenta,come
diconoloro, il primo ‘ recintoferial’ (quartiere fieri-
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stico) dell interoCentro e Sud America ». Dopo il
successo di Expo Dubai, infine, visto che la prossi-

ma puntatadella kermesse globale sarà, nel 2025,

nella giapponeseOsaka, qui «stiamo giàlavoran-

do per aprire una sede dedicata agli allestimenti ».

l. p.
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