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«QUESTA VOLTA non dico nulla», è l’approccio
scaramanticodel direttore generale di Bologna-

Fiere, Antonio Bruzzone,sulla tenutadel ritorno al-

la normalità pre-pandemica che le expo italiane
stannovivendo. Ma, cabalea parte,la viatraccia-

ta paredavveroquella giusta,trai contagi in calo,
il recente via libera ai buyer stranieri seguito
all’equiparazione dei vaccini extraeropei a quelli
comunitari eil successodi unavetrina comeExpo
Dubai cheha rimesso sotto i riflettori del mondo
lecapacitàdel settorefieristico italiano. Soprattut-

to, però, a far ben sperareBruzzoneè il fatto,«da
rivendicare conorgoglio », che«gli eventi in calen-

dario solo a Bologna, nel 2022, saranno 40, con-

tro i 34del 2018». E il deltapositivo di un confron-

to che«non va fatto sul 2019,ma sul precedente
anno pari, perchémolte delle nostrefiere sonodi
caratterebiennale»nasce,per il direttore, proprio
«dal lavorodi pazientetessiturasvolto durantel ul-

timo biennio di chiusure forzate».
Per attirare sotto le Due Torri, da un lato,nuove
fiere soffiate ad altri player o frutto di «nuovi rap-

porti costruiti conaltri organizzatori», dal mondo
delle lavorazionidell’alluminio incarnato daMetef

allerinnovabili dellakermesseWater& Energy,pas-

sando perl’elettronica di E-Tech. E, dall’altro, per
rinverdire ancheil propriocalendario, con lames-
sa a punto delle prossimeedizioni rivedute e rinno-

vate di SanaTeche Slow Wine, la prima dedicata
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al lato tecnologico del mondo del benessereela
secondaall’animaecosostenibile delsettorevitivi-

nicolo. Quindi, sostanzialmente, «la sofferenza è
solo, secosì si può dire, quella conclamatadegli
ultimi bilanci », mentrela vivacità delprossimofu-

turo, scongiuri a parte,«ègià scrittanerosubian-

co ».
Questoanchese,al nettodelle «prenotazioni de-

gli espositori giàgarantite,che riporteranno le di-

mensioni dei prossimi appuntamentia quella di

untempo», sul fronte presenze«qualche incogni-

ta legata a possibili chiusure delle frontiere ealla
semplificazione degli ingressi, visti i tempi, non
può non essereconsiderata». Poi,certo,«i cinesi
al Cosmoprof non potrannofisicamente arrivare

nécomeprofessionisti nécomevisitatori», ma,vi-

sto che quasi tutti gli altri ci saranno,«siamo or-

mai abbastanzapronti per farceneunaragione». Il

grandesuccesso,cinesi o non cinesi, del restoè
proprio la possibilità del ritorno in presenzadella

stragrandemaggioranza di chi le frequentava pri-
ma della pandemia.
Perché,è la considerazione finale di Bruzzone,«i

webinar erano, e resterannoanchein futuro, uno

strumentoutile ma comunqueancillare». E, dai
mesi delCovid, BolognaFierehacertamenteimpa-

rato a«utilizzare in modopiù efficiente questetec-

nologie »epure a«puntare suallestimenti piùario-

si e meno congestionati». Ma quel ritorno ai fattu-

rati pre- pandemici e quel superamentodei 200
milioni di ricavi che«dabusiness plan, prevedia-

mo entro il 2024» passeràancora,più che dalle
videoconferenze, dal riempimento dei padiglioni
di via Michelino.
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«Nascedal lavoro di paziente
tessiturasvolto durante
l’ultimo biennio di chiusure forzate
La vivacità del prossimofuturo
è giàscrittanero subianco»
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