Speciale fiere

AEFI, UN VOLANO
PER ECONOMIA
ED EXPORT
Innovazione, internazionalizzazione, digitalizzazione, formazione sono oggi le parole chiave dello sviluppo delle fiere e per il business delle aziende. Ne
parliamo con Giovanni Laezza, presidente Aefi,
l’Associazione esposizioni e fiere italiane che ha come obiettivo quello di creare sinergie tra i più importanti quartieri fieristici italiani stimolando il settore a fare sistema e a condividere esperienze e conoscenze.

Giovanni Laezza è presidente Aefi, Associazione
esposizioni e fiere italiane.

Roberta Roncelli
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Com’è cambiato il mondo delle
fiere negli ultimi anni?
«Per competere, essere attrattive
per gli espositori e offrire nuove
esperienze ai visitatori, le fiere
sono in continua evoluzione: sono sempre meno spazi fisici in cui
esporre e sempre più partner per
il business delle aziende, in grado
di accompagnarle nella definizione di strategie tailor made. È aumentata la sinergia con gli eventi
congressuali, perché le fiere sono
anche luogo di aggiornamento e
formazione per gli operatori professionali e di orientamento per la
creatività manuale per il grande

pubblico. Negli ultimi anni, inoltre, la tendenza dei quartieri fieristici italiani si è spostata verso
l’organizzazione diretta delle
manifestazioni perché permette
di valorizzare il prodotto, di instaurare un rapporto forte con
espositori e visitatori elaborando
un progetto di sviluppo che sia
sempre più in linea con le loro
esigenze».
Cosa ne pensa del digital?
«La digitalizzazione è ormai imprescindibile per estendere, oltre
il momento fieristico, il potenziale dell’evento. Tecnologia, web e

social media sono sempre più
strategici e sinergici alle esposizioni per dare slancio al business
delle imprese. Le nuove tecnologie hanno influenzato le modalità
di organizzazione delle manifestazioni potenziando la parte di
servizi. Quello che le fiere devono fare è investire sulla formazione. Nuove tecnologie richiedono
nuove competenze e disporre di
figure professionali preparate
permette di fronteggiare la concorrenza straniera. Quello della
formazione è un nodo strategico
che le università e gli istituti professionali devono portare avanti
anche con riferimento al settore
fieristico e che le fiere devono poi
sviluppare con la propria attività
facendo della formazione di
espositori e visitatori un fattore
di successo».

Qual è stato e qual è il ruolo di
Aefi?
«L’Associazione è nata con l’obiettivo di creare sinergie tra i più
importanti quartieri fieristici italiani stimolando il settore a fare
sistema e a condividere esperienze e conoscenze. Oggi conta 36
associati che, ogni anno, organizzano circa 1.000 manifestazioni
su una superficie espositiva totale di 4,2 milioni di metri quadrati
e coinvolgono milioni di visitatori ed espositori da tutto il mondo.
Aefi è l’interlocutore privilegiato
per gli operatori e le istituzioni,
oltre a rappresentare e promuovere sia in Italia che all’estero gli
interessi del settore. Svolge un
ruolo di sostegno per gli associati
attraverso lo sviluppo di numerose iniziative nell’ambito della
formazione, del marketing, della

promozione e della ricerca, oltre
a supportare i soci con le attività
delle proprie commissioni: tecnica di quartiere, giuridico-amministrativa, internazionalizzazione e fiere in rete. Grazie ai nostri
contatti e al continuo dialogo con
ministeri e istituzioni, abbiamo
ottenuto negli anni alcuni riconoscimenti come il piano straordinario per il made in Italy che ha
dato un grande impulso al settore. Auspichiamo che presto vengano definiti alcuni nodi ancora
irrisolti come la tassazione Imu.
Ci auguriamo anche che l’art. 49
del decreto Crescita recentemente varato sia esteso anche alle pmi
che scelgono di partecipare alle
fiere internazionali che si svolgono in Italia. Sarebbe un’ulteriore
conferma del ruolo delle fiere
quale leva strategica per l’indu-
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Le fiere italiane vanno anche
all’estero, sono un importante
driver per l’export?
«Assolutamente sì. Dalle stime
del nostro Osservatorio emerge
che dalle fiere nasce il 50%
dell’export delle imprese che vi
partecipano e per il 75,3% delle
pmi italiane le fiere sono lo strumento fondamentale per promuovere i propri prodotti e sono
il veicolo a costi contenuti e con
un notevole abbattimento dei costi per raggiungere i mercati esteri, soprattutto quelli lontani e
culturalmente diversi».

«Le fiere sono il luogo di incontro tra
domanda e offerta, rappresentano
un’occasione insostituibile per
le aziende in termini di relazioni, di
visione e di “prova” della qualità dei
prodotti. In qualsiasi business la
relazione personale è determinante»
stria italiana e un altro traguardo
per tutto il settore e per il nostro
costante lavoro».
Quale rapporto hanno le fiere con
i vari territori e il loro sviluppo?
«C’è sempre maggiore attenzione
alla sinergia con il territorio, a
creare eventi fuori salone che
coinvolgano la città e il grande
pubblico e che possano portare
valore e generare un grande im-
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patto sull’economia locale. Non
dobbiamo dimenticare poi che le
fiere di piccole e medie dimensioni sono strategiche in quanto
espressione e vetrina del territorio su cui insistono. Per questo
vanno valorizzate e sostenute».
Oggi le fiere italiane fanno sistema per competere in uno scenario globale?
«Per essere competitivi è fondamentale fare sistema. Negli ultimi anni si sono sviluppati alcuni
progetti di aggregazione, sia in
termini societari sia su determinati prodotti, e altri potrebbero
concretizzarsi. L’obiettivo è sempre quello di unirsi, a livello nazionale, per rafforzare il sistema
ed essere più forti verso i competitor esteri».

Guardando al futuro, le fiere ci
saranno ancora?
«Le fiere sono il luogo di incontro tra domanda e offerta, rappresentano un’occasione insostituibile per le aziende in termini
di relazioni, di visione e di “prova” della qualità dei prodotti. In
qualsiasi business la relazione
personale è determinante. Il digitale avrà una componente
sempre più rilevante, ma complementare. Inoltre le fiere hanno un ruolo di rilievo anche per
l’occupazione: è un comparto
molto dinamico, che riunisce e
rappresenta tutti gli altri settori,
coinvolge molti addetti e molte
competenze. La sempre crescente necessità di innovazione,
di quartieri tecnologicamente
all’avanguardia, offre grandi opportunità anche a nuove professioni».


