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L

E FIERE ITALIANE rappresentano un insostituibile
strumento per la promozione, il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese, un canale dedicato che
offre contatti diretti con il pubblico.
Ogni anno si svolgono in Italia più o meno mille fiere
che attraggono, secondo le nostre stime, circa 200mila
espositori e 20 milioni di visitatori.
La consistenza della nostra struttura produttiva è di 2.304.748 metri quadrati coperti e più di 4 milioni di metri quadrati totali e questo assegna
alle fiere italiane il secondo posto in Europa e il quarto nel mondo (Ufi,
World Map of Exhibition Venues, 2017 Edition). In Europa, rispetto a
quanto avviene in Italia, si sta però investendo molto per ampliare i
quartieri fieristici, implementare l’accessibilità, creare infrastrutture digitali e migliorare l’accoglienza, ma sicuramente lo sviluppo è più intenso nei nuovi mercati: Russia, Cina e India registrano incrementi della
superficie espositiva superiori al 20% e affidano alle fiere grandi obiettivi, come la creazione di coesione e sviluppo territoriale, l’affermazione
dell’affidabilità del Paese e lo sviluppo dell’economia.
Negli anni i proprietari dei quartieri fieristici sono diventati anche organizzatori delle manifestazioni e oggi più del 51% delle fiere internazionali è organizzato dalle fiere associate Aefi.

Un supporto per l’economia
Le fiere hanno per l’Italia una storia antica di supporto allo sviluppo
economico italiano.
Anche recentemente, come rileva il professor Giulio Sapelli (“Un supporto prezioso per l’economia”, Il Sole 24 Ore, 10 luglio 2018), «l’Italia ha
resistito alla crisi mondiale e ha tenuto il punto nella deflazione secolare
che è iniziata con la crisi del primo decennio del 2000 grazie alla conti-
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nuità che è stata garantita tra produzione, commercializzazione,
scambio proprietario di prodotti
delle nostre imprese, soprattutto
grazie al sistema fieristico».

Settori numeri e mercati:
una fotografia incoraggiante
Le fiere si distinguono in fiere internazionali, nazionali, regionali e
locali.

Le 200 fiere internazionali previste per il 2019 sono concentrate
principalmente nei settori tessileabbigliamento-moda (15%), sporthobby-intrattenimento-arte
(12%), gioielli-orologi-accessori
(9%), food-bevande-ospitalità
(9%) e industria-tecnologia-meccanica (7%) (figura 1).
Sono importanti anche le fiere nazionali come strumento per avvi-

cinare le imprese e i consumatori
sul nostro territorio.
Le manifestazioni fieristiche hanno un ruolo fondamentale per la
promozione del settore, soprattutto sui mercati internazionali: è infatti evidenziato da ricerche effettuate nel corso degli anni che nasce
dalle fiere il 50% dell’export nazionale, che l’88,5% delle pmi e il 75%
delle imprese industriali considera

Figura 1 - Manifestazioni italiane internazionali 2019 per settori* principali
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* Le manifestazioni classificate in più settori vengono conteggiate in ognuno di essi
Fonte: dati di settore, Coordinamento interregionale fiere - calendario 2019, aggiornato al 12/9/2018
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Figura 2 - Confronto tra gli indici dell’andamento dell’export italiano e gli indici dei visitatori
esteri delle manifestazioni internazionali italiane dei settori Aefi, indice 2012=100
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Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Eurofairs statistics 2018

le fiere e le esposizioni il principale
strumento promozionale. Quest’aspetto è ancora più evidente se si fa
riferimento alle fiere che rappresentano il made in Italy.
Con l’aiuto della società di consulenza Prometeia abbiamo monitorato i settori agroalimentare, edilizia-arredo, moda-bellezza, tempo
libero e tecnologia che pesano il
29,7% per il valore della produzione, il 35% per le esportazioni, il
63,2% sul totale delle esportazioni.
E su questi settori le fiere italiane
stanno conseguendo significative
espansioni internazionali*. È anche
significativa la relazione tra la crescita dei visitatori stranieri con
* I dati sulle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali, dove
non diversamente specificato, sono fonte Aefi.
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+17% e l’aumento più che proporzionale dell’export italiano: +22%
(figura 2).
Le fiere hanno un ruolo molto importante nello sviluppo dei territori: Lombardia, Emilia Romagna
e Veneto si confermano le regioni
in cui le rassegne internazionali
sono maggiormente localizzate
(figura 3).
Sul ruolo delle fiere come strumento di politica industriale si
diffonde sempre più la consapevolezza che 1 euro investito nelle
fiere ne genera 2 durante la fiera
stessa e 8 se si includono i contratti di follow-up. Si stima inoltre che dei 98 milioni di dollari
spesi ogni anno per le fiere, il
50% vada al settore e l’altro 50%
ai territori.

Andamento nel 2018
Il 2018 è stato un anno positivo:
gli indicatori che l’indagine congiunturale Aefi rileva, e cioè superficie espositiva, espositori,
visitatori e fatturato, hanno mostrato sempre saldi positivi. I dati dell’Osservatorio Aefi trovano
ulteriore e autorevole conferma
nel raffronto con l’analisi effettuata da Isfcert-Istituto certificazione dati statistici fieristici riconosciuto da Accredia relativamente alle fiere certificate.

Prospettive e criticità
Le fiere rappresentano per l’Italia
un grande patrimonio e si stanno
intensificando gli interventi per
accogliere un numero sempre
maggiore di operatori e per far vi-

Figura 3 - Manifestazioni italiane internazionali e nazionali 2019 per regione
Le prime 5 regioni per numero di manifestazioni (posizione, numero e % sul totale)
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vere tutto l’anno le manifestazioni
attraverso gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie e gli investimenti per migliorare le superfici
esistenti e rafforzare l’assetto
strutturale con alleanze societarie
e commerciali. Non mancano però
le ombre: il sistema fieristico italiano, per competere ad armi pari con
il mondo ed essere ponte per la

crescita, necessita della risoluzione di tre problemi fondamentali,
che non richiedono risorse ma specifici chiarimenti nella legislazione
nazionale. Ciò che il settore chiede
è la possibilità di operare secondo
regole europee che vedono fra l’altro da decenni una completa liberalizzazione, certezza sull’assetto
societario delle fiere che vede una

grande partecipazione del settore
pubblico, come del resto avviene
negli altri paesi europei, e infine
un’equa tassazione soprattutto relativamente all’Imu. Redditività
del settore, competitività e, in ultimo, l’esistenza stessa, sono fortemente messe in dubbio dalla mancata soluzione di queste problematiche.
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