
Tornanole fiere,
attesepositive
dopodueanni
di stopCovid
La ripresa.Confermatii 475 eventi previsti
nel 2022, di cui 234acarattereinternazionale

Adesionidegli espositori superiori alle attese

GiovannaMancini

Ila fine l'incantesimo
sembraessersispezzato.
Quandoall'inizio di gen-

naio laquartaondatadella
, pandemiaavevacostretto

le societàfieristicheaposticiparein
primaverala quasitotalitàdelle ma-

nifestazioni previsteagennaioe feb-

braio (oltreadalcunieventidi marzo
eaprile),l'intero settoreha temutodi
rivivere lostessoincubovissutodue
anniprima. Fortunatamente,questa
voltalasospensionedelleattività (de-

cisa pervolontà degliorganizzatorie
deiquartieri, nonsancitaperdecreto)
si èlimitata alperiododi maggiorere-

crudescenza del viruseora le fiere

possonoripartire,cercandodi riag-
ganciare laventata di ottimismo e
partecipazione registratanell'ultimo
quadrimestredello scorsoanno.

Il palinsestoespositivo 2022vede
infatti confermate(sebbenein parte

riposizionatenelcalendario)tuttele
475 manifestazionipreviste,di cui
234di carattereinternazionale.Pur-

troppo, il clima di incertezzagenera-

to dallaguerrain Ucrainanonaiuta
unsettoregiàduramentecolpito dal-

la pandemia(con ricavi in calodel-

l'8o% nel2020 edi oltre il 50%nel

2021),perchéi visitatori russisono
unacomponenteimportante tra i

buyerdelle manifestazioniitaliane,
soprattuttoperalcunisettori molto
rappresentatividelmadein Italy, co-

me la moda,il vino eil lussoingene-

rale (si vedaarticolo in basso).Ma,

nonostantelapreoccupazionedegli

operatoriper ladrammaticasitua-

zione nell'EstEuropa,si respiraun
certoottimismoperquantoriguarda
laripresadelleattività edelcomparto
neiprossimimesi.

«Siamoripartiti conentusiasmo,
confermandoche le fieresonouno

strumentoirrinunciabileper le im-

prese eperl'economia»dice Maurizio

Danese,presidentedi Aefi, l'associa-

zione cherappresentagli entifieristi-

ci. Dopo dueannidi grandidifficoltà,

a dicembre il settorehafinalmente
ottenutoi ristori percoprire leperdite

dovutealla pandemia.Orarestano
ancora alcune partite aperte:
«L'Unione europeahaaumentatoda
10 a12 milioni il tettodi aiuticheogni
fiera può ricevere, perciòabrevein-
contreremo il governoper capireco-
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me accedere allerisorseaggiuntive »,
spiegaDanese. Ma più chesui ristori,

le richieste diAefi ora guardanoaiso-
stegni perlaripresa:innanzitutto,la

concessione di un creditod'imposta

alle impreseche espongono nelleras-

segne, per sostenerelespese di parte-

cipazione (proposta che riprende

quantogià dispostonel 2019 dal go-

verno nel 2019 e mai entrato in vigo-
re). «Un altro puntoimportante per

noi, anche questo giàdiscussoprima
dellapandemia, riguardalapossibili-

tà di ottenere unanuova regolamen -
fazionesull'lmu - aggiungeDanese -:
attualmente i padiglionifieristici so-

no trattati come strutture commer-

ciali, senza tenere conte che, al con-

trario di queste, i nostri padiglioni
vengonoutilizzatisoloperperiodi li-
mitati durante l'anno.Perciòchiedia-

mo una diversa classificazionecata-

stale e l'applicazione di coefficienti

che tenganocontodell'effettivo uti-
lizzo degli spazi espositivi» .

Il settore è pronto dunque avolta-

re pagina. L'adesione degli espositori

agi eventi in calendarioneiprossimi

mesi èsuperiore alle attese, e anche le

rassegne chesi sonotenute dall'ini-
zio dell'anno, nonostante il Covid,

hanno registrato numeri incorag-
gianti. Acominciare dal Pitti di Firen-
ze, coraggiosamenteconfermatolo

scorsogennaio, fino aFieragricola di
Verona, chesi è chiusa ieri con 68mila

visitatori. «È andata ben oltre le

aspettative, sia come numeri, siaper

la qualità di espositori e visitatori -
commentaGiovanniMantovani, di-
rettore generale di Veronafiere -.Ab-
biamo avuto buyer da tutta Europa,

soprattutto i Paesi vicini,ma anche

dall'Africa ». Le aspettativesono posi-
tive ancheper i prossimi appunta-

menti ein particolare per il Vinitaly in

programmadal 10 al 13 aprile:« Ab-

biamorichieste di partecipazionesu-

periori alle nostre disponibilità, da

tutti i mercati:Europa, Nord e Sud

America, ma anche dal Giappone.

Inoltre, si affacciano ibuyerdall'Afri-

ca», aggiungeMantovani.

Anche Milano è partitabene, con le

fiere legate alla moda (Milano Unica,

Lineapelle e Filo) e Myplant& Garden.

Orasi prepara a ospitare dalla finedi
questa settimana, anche i due saloni

diHomi (Fashion& Jewels e Stilidivi-

ta) e a seguire lefiere Micam, Mipel e

TheOne Milano. «Abbiamo riposizio-

nato ma confermatotutto il calenda-

rio previsto fino a giugno: saranno

mesidi attività molto intensa - dice

l'amministratore delegato di Fiera

Milano, LucaPalermo -. Siamosoddi-

sfatti dell'andamento delleadesioni,

Miart, ad esempio, si terrà dall'i al 3

aprile con 150 gallerie da 20 Paesi e

ancheper Homi e Bit ( 10- 12 aprile

ndr) ci attendiamo una buona af-
fluenza, anche dall'estero» .

BolognaFiere siprepara aripartire

conia Fieradel libro perragazzi,dal 21

al 24 marzo con circa 950 espositori

daoltre 85 Paesi, seguita dauna nuo-
varassegna, SanaSlow Wine Fair( 27-

29 marzo)edall'ammiragliaCosmo-

prof il 28 aprile- 2 maggio. «Siamo

soddisfatti - dice il direttore generale

Antonio Bruzzone -. Setogliamo gli

espositori cinesi, abbiamo sostan-
zialmentelo stesso numero di esposi-

tori del 2019, anche se la superficie oc-
cupata è inferiore. Maè un ottimo se-

gnale. Il Cosmoprof, ad esempio, co-

privagemila metri quadrati netti, di
cui circa8milaoccupati dai cinesi.Ora

siamo giàa 82mila mq affittati e man-

canoancoraquasidue mesi» .

Al completo gli spazi di VicenzaO-

ro, la rassegna di Italian Exhibition

Group,rinviata da gennaio al 17- 21

marzo.« Su Sigep al momento abbia-

mo ancora un 25% in menodi esposi-

tori rispettoa due anni fa, ma eranelle

attese e stiamo lavorando perportare

nuove aziende all'edizionedel 2023,

anche grazieall'attivitàfieristica sui
mercati esteri in cui stiamoinvesten-

do molto », spiega Corrado Peraboni,

amministratore delegato di Ieg, che

gestisce la manifestazione (in pro-
gramma a Rimini dal 12 al 16 marzo).
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a inizio anno causa
pandemia sono stati
riprogrammati entro
il primo semestre
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