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Come si è trasformato il sistema fieristico italiano e che risposta ha dato il mercato? Le fiere sono ancora efficaci per promuovere i propri prodotti e servizi? Quale il ruolo del management? La parola ad Antonio Bruzzone, direttore generale BolognaFiere, Fabrizio Curci,
amministratore delegato Fiera Milano, Giovanni Mantovani, direttore generale Veronafiere,
e Ugo Ravanelli, amministratore delegato Italian Exhibition Group, società nata nel 2016
dalla fusione tra le fiere di Rimini e Vicenza.
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Come è cambiata la vostra fiera e il suo
modello di business negli ultimi anni?
BOLOGNA «I modelli di business sono
in continua evoluzione e le fiere, imprese che offrono servizi ad alta specializzazione, devono seguire – se non
anticipare – questi trend offrendo
nuovi strumenti alle imprese e agli
operatori. Il nostro impegno è rivolto
a offrire servizi che rendano sempre
più facile partecipare a una fiera e sviluppare nuove opportunità di business, ma anche a proporre format
espositivi in target con un mercato
globalizzato in cui innovazione e networking sono fattori essenziali».

MILANO «Il 2018 è stato un anno
determinante per accelerare il processo

di crescita, il cambiamento culturale,
tecnologico e organizzativo del nostro
gruppo. Con l’approvazione del piano
strategico 2018-2022 abbiamo deciso di
puntare fortemente su quattro linee
strategiche: sviluppo del portafoglio di
manifestazioni di terzi e del business
congressuale, valorizzazione dei servizi, rafforzamento delle manifestazioni
direttamente organizzate ed espansione del business internazionale».

VERONA «Abbiamo modificato il
nostro modello da fiera dell’offerta,
che si concentrava sull’espositore, a
fiera della domanda. Tutto questo ha
implicato una selezione e profilazione
sempre più puntuale del visitatore di
riferimento per lo specifico mercato di

interesse delle rassegne che organizziamo».

RIMINI «Italian Exhibition Group è
nata nel 2016 incorporando la Fiera di
Vicenza in Rimini Fiera. Si è trattato, in
Italia, della prima operazione di questo
tipo e ci ha collocati al secondo posto
nella graduatoria fieristica del Paese
dopo Milano. L’accelerazione del nostro modello di business è dunque costante, orientato sempre più all’internazionalizzazione e alla promozione delle
filiere produttive più rappresentative
del made in Italy nel mondo. Penso a
quelle della gioielleria e dell’oro a Vicenza, o a quelle del food a Rimini, in
entrambi i casi Ieg funge da piattaforma
di promozione dei due mercati».
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E che risposta ha dato il mercato?
BOLOGNA «La miglior risposta del
mercato sono i risultati che le nostre
manifestazioni registrano, soprattutto
in termini di incremento delle presenze
internazionali. Poi l’alto indice di innovazione nella proposta di prodotti e tecnologie in esposizione e la sempre maggiore consapevolezza, da parte delle
imprese, dell’importanza strategica di
partecipare a una fiera».

MILANO «Grazie ai risultati raggiunti il mercato ci sta premiando. Oggi Fiera Milano è un’azienda solida che ha
chiuso il 2018 con un utile netto di 18,6
milioni di euro rispetto a 1,7 milioni del
2017. Quest’anno, inoltre, torneremo
dopo sette anni a proporre la distribuzione di un dividendo ai nostri azionisti
del valore di 0,13 euro per ogni azione».
VERONA «Il mercato ha risposto in
modo assolutamente positivo. Non solo
per quanto riguarda i razionali economici, ma anche per la soddisfazione del
cliente che monitoriamo in modo puntuale e costante in riferimento a tutti i
nostri prodotti».
RIMINI «Direi ottima e i dati del
2018 recentemente approvati lo confermano. Il fatturato consolidato di Ieg è
pari a 159,7 milioni di euro (+22,2% sui
130,7 milioni del 2017). In crescita anche
la redditività operativa con il margine
operativo lordo (Ebitda) a 30,8 milioni
(+32,6% sui 23,2 milioni del 2017). L’Utile netto consolidato è pari a 10,8 milioni (+17,9% sui 9,2 milioni del 2017)».
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Quali sono i plus della vostra fiera?
BOLOGNA «La centralità di Bologna,
che la rende facilmente raggiungibile
dall’Italia e dall’estero; le dimensioni e
la qualità delle strutture del quartiere
fieristico e anche la bellezza e la qualità
della vita della città. E poi il know-how
della società e la fortissima esperienza
internazionale che ci vede quale più dinamico operatore fieristico sui mercati
internazionali in cui abbiamo esportato
i nostri eventi leader. Oggi più del 30%
del nostro fatturato è generato dall’attività all’estero e una società del gruppo,
BFChina, è dedicata al business fieristico sui mercati asiatici e alle strategie di
sviluppo dell’incoming di operatori
dall’Asia».

MILANO «La qualità e completezza
dei servizi, l’eccellenza delle fiere organizzate e ospitate, passando attraverso
la modernità degli spazi. Fiera Milano
infatti gestisce uno dei più vasti, moderni e funzionali quartieri espositivi al
mondo, a pochi passi da Milano: 345mila metri quadrati lordi coperti, a cui

vanno aggiunti 60mila metri quadrati
all’aperto. Inoltre, in città sorge MiCo
- Milano Congressi, fra i più grandi
centri congressi d’Europa che ogni anno ospita in media 200 eventi e accoglie
più di 300mila delegati».

VERONA «Essere proprietari dei
marchi e organizzatori diretti di tutte le
principali rassegne che si svolgono nel
nostro quartiere espositivo, anch’esso
di proprietà, e anche di quelle che promuoviamo all’estero, dove siamo presenti anche con nostre piattaforme in
aree geoeconomiche importanti come il
Sudamerica e l’Asia orientale».
RIMINI «La caratteristica principale che ci differenzia dalla gran parte
degli altri quartieri fieristici è quella di
essere organizzatori diretti degli eventi
espositivi ospitati. Siamo infatti leader
in Italia nell’organizzazione di eventi
fieristici e tra i principali operatori del
settore fieristico e dei congressi a livello europeo, con le strutture di Rimini e
Vicenza».

Quali i settori core e quale il rapporto
con il territorio?
BOLOGNA «BolognaFiere è la fiera dei
maggiori distretti industriali italiani.
Qui hanno i loro eventi leader di riferimento internazionale: l’agroalimentare, la cosmesi, la ceramica, l’automotive, la meccanica agricola, solo per citarne alcuni. Il rapporto con il territorio è
consolidato e sinergico e si esprime
anche nel coinvolgimento della città in
iniziative dedicate al grande pubblico
che servono per proporre, a una platea
ancora più ampia, le eccellenze esposte
in fiera».

VERONA «Agroalimentare, agritech,
vitivincolo, olivicolo, design e lusso legati all’arredo e alla pietra naturale,
marmo-lapideo dalle tecnologie agli
accessori, ai materiali, acciaio e meccanico, tempo libero e turismo. La provincia di Verona ha una ricchezza manifatturiera che fin da subito ha generato
una risposta fieristica che nei secoli si è
strutturata – la Fiera di Verona nasce nel
1898 – per arrivare ai giorni nostri».

MILANO «Moda, arredamento, sistema casa, meccanica strumentale, turismo, ospitalità professionale, alimentare, impiantistica ed energia, edilizia,
arte e nautica sono solo alcuni dei settori che valorizza e promuove attraverso
fiere ospitate o organizzate direttamente. Ma Fiera Milano vuol dire anche motore di sviluppo per l’economia del territorio grazie a un rapporto di reciprocità con la città e la regione. Il rapporto tra
il quartiere fieristico e il territorio in cui
opera è davvero unico e fondamentale.
Quest’ultimo rinasce grazie all’insedia-

RIMINI «Fieristico e congressuale.
Le fiere si possono raggruppare in cinque categorie: food & beverage; jewellery & fashion; tourism, hospitality and
lifestyle; wellness and leisure; green &
technology. Ma Ieg ha linee di business
anche nei settori allestimenti, ristorazione, editoria. Il rapporto col territorio,
nel nostro caso i territori, è fondamentale. Le fiere sono un potente volano di
business per le aree su cui insistono e
non a caso la maggior parte di esse, Ieg
inclusa, è partecipata dagli enti territoriali».

mento di nuove attività e la fiera aumenta la sua competitività per chi vi giunge
da ogni parte del mondo».

Quale il ruolo del management nella
gestione e nel successo della vostra
Fiera e di una Fiera in generale?

BOLOGNA «Come in ogni impresa
sono le donne e gli uomini che la costituiscono, la loro professionalità e il
loro impegno, tra i fattori di successo.
Mi consenta di dire non solo a livello
manageriale, a tutti i livelli».
MILANO «Al primo posto della
propria attività c’è la valorizzazione
delle risorse umane di cui, ovviamente, il management è una parte. Siamo
un’azienda di servizi e l’elemento indispensabile per il nostro funzionamento e per la ricerca dell’eccellenza
è il capitale umano».
VERONA «Il ruolo del management
è saper guardare allo stesso tempo al
futuro del settore nel suo complesso,
al futuro della propria azienda e dei
singoli prodotti, facendo in modo che
le linee siano chiare e tutti i collaboratori tendano all’unico obiettivo».
RIMINI «Il fattore umano è alla
base del successo di ogni impresa e
nel settore fieristico penso che ciò sia
ancora più vero. La fiera è un media,
è fatta di relazioni, di rapporti internazionali e di business, di contatti fra
persone. Il management deve quindi
essere qualificato, ma avere anche
spiccate doti di empatia col cliente, di
valorizzazione delle sue esigenze, di
visione strategica del futuro, di tensione continua all’innovazione».
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Cambierà e come la vostra fiera per essere sempre appealing in futuro?
BOLOGNA «Cambierà in funzione delle
esigenze del mercato e proponendo strumenti, soluzioni e opportunità innovative e declinate ai diversi settori di riferimento. Inoltre sta evolvendo anche dal
punto di vista strutturale, con un programma di interventi di revamping e ampliamento della superficie espositiva per
essere ancora più competitivi su scala
internazionale. Interventi che hanno già
raggiunto il primo step del programma
con la realizzazione di due nuovi grandi
padiglioni che abbiamo inaugurato
nell’autunno 2018».

MILANO «Stiamo creando un quartiere

Perché un’azienda b2b o b2c dovrebbe
venire in fiera in tempi di digitalizzazione del business?

BOLOGNA «Perché il digitale è uno strumento a disposizione del business importante, che facilita e offre nuove applicazioni ma che non sostituisce il confronto
diretto con i clienti e i competitor e di
quanto scaturisce da questo incontro. Diciamo che è un ottimo amplificatore e
agevolatore delle strategie di business e
di cui teniamo conto nell’individuare
nuovi servizi e strumenti».
MILANO «Le fiere sono ancora strumenti insostituibili, anche in tempi di
digitalizzazione del business. Nulla può
eguagliare il contatto personale diretto
tra chi cerca prodotti o soluzioni complesse per il proprio business e chi è in
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sempre più intelligente. Vogliamo rendere i nostri quartieri espositivi ancora più
safe and smart, per una maggiore sicurezza
e competitività. L’obiettivo è semplice: offrire servizi di qualità a visitatore, espositore e organizzatore, con un approccio che
garantisca la migliore sostenibilità ambientale. In quest’ottica si inseriscono i
numerosi investimenti tecnologici che i
nostri spazi espositivi stanno ricevendo».

VERONA «La nostra organizzazione e
i nostri prodotti fieristici cambiano in
continuazione. La nostra forza è lavorare
in modo verticale sulle rassegne restando
a contatto col mercato di riferimento ogni
giorno e cogliendo immediatamente esigenze e tendenze del mercato. Queste

grado di fornirli, spesso adattando la sua
offerta alle specifiche esigenze del cliente.
Le manifestazioni fieristiche garantiscono la possibilità di incontro e confronto,
l’esperienza “tattile” e il dialogo».

VERONA «Le ragioni sono diverse e
andrebbero declinate per ciascuna delle
fiere che organizziamo. Ogni epoca ha i
suoi cambiamenti che sembrano stravolgere il passato per rientrare in una logica
umana. Il rapporto umano, finché esisterà l’uomo, rimane insostituibile per la
conoscenza, l’incontro, la relazione. La
digitalizzazione, un processo dove siamo fortemente impegnati con investimenti importanti, non fa altro che aiutare in diversi modi questo incontro e
renderlo maggiormente profittevole
sotto molti aspetti».

sono la nostra forza e la nostra esperienza, che ci fanno essere sempre fiduciosi
verso il futuro».

RIMINI «I mercati sono mutevoli e le
nostre strategie devono anticiparli. Negli
ultimi anni abbiamo avviato un importante percorso di espansione all’estero,
anche attraverso la conclusione di joint
venture con operatori locali di grande
spicco (ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi e in Cina). Ci muoveremo soprattutto lungo questa direttrice, puntando a offrire alle aziende servizi sempre
più efficaci e qualificati, come quelli di
matching e incontro online: siamo stati i
primi in Italia ad attuarli, oltre dieci anni
fa, nel settore fieristico».

RIMINI «Le fiere b2b sono forti perché non basta vedere su uno schermo
le caratteristiche di un prodotto e sapere quanto costa per comprendere se
risponde alle proprie esigenze. Bisogna capire che azienda c’è dietro, i servizi che fornisce. E poi occorre informarsi e formarsi per rimanere al passo
con i tempi, “toccare” le innovazioni,
“annusare” le tendenze del proprio
settore. Sul fronte b2c, invece, la caratteristica esperienziale la fa da padrona. Le aziende vogliono far vivere ai
propri clienti momenti unici, tagliati
su misura, per conquistarli e fidelizzarli. E un’esperienza motivazionale
più coinvolgente di quella maturata in
fiera tra migliaia di persone che condividono la stessa passione, mi creda,
non c’è».

