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LE FIERE
TORNANO
A CORRERE
GRAZIE
A MANAGER
E NUOVE
STRATEGIE
Francesco Paravati
responsabile relazioni esterne Manageritalia

S

OLO QUALCHE ANNO FA questa rivista aveva pubblicato un focus sui
principali player del settore fieristico italiano dal titolo “L’Italia in fiera”. Da allora è successo di tutto e un’era
glaciale sembra trascorsa dai bilanci in salute di questo settore. Oggi, dopo due anni
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di chiusura forzata, abbiamo voluto risentirli.
I ceo delle fiere di Bologna, Milano, Rimini e
Vicenza (Ieg), Verona e dell’associazione che
li riunisce, Aefi, ci hanno raccontato come
ripartirà l’industria fieristica italiana, che
prima della pandemia aveva fatturato 1.1
miliardi di euro (seconda in Europa e quarta

al mondo) e da cui le pmi traggono il 50%
del loro export.
Il quadro che viene fuori dalle prossime pagine è quello di un sistema fieristico che ha
contato perdite per 80 milioni di euro nel
2020 e di 60 milioni nel 2021, ma che è già
pronto a ripartire e sperimentare le strategie nate durante il periodo di inattività.
La prima buona notizia è che nessuno, al rientro dalla cassa integrazione emergenziale,
è stato licenziato: non i dipendenti e men che
meno i manager, impegnati a realizzare i tanti progetti chiusi nei cassetti, ampliando con
nuove fiere, acquisizioni, partnership internazionali e nuovi spazi (reali e digitali) i confini fisici e virtuali dei padiglioni espositivi.

La seconda buona notizia è che col decreto
del 4 febbraio scorso, il governo ha finalmente riaperto i confini ai buyer di paesi
extra Ue che somministrano vaccini non riconosciuti dall’Agenzia europea per i farmaci. Si sono riaperti quindi quei corridoi verdi
che erano al centro delle richieste degli organizzatori delle fiere internazionali, fondamentali per riportare in Italia i buyer esteri.
Ora, guerra permettendo, le fiere italiane
potranno tornare a correre, in casa e all’estero, accompagnando il made in Italy nella
riconquista dei mercati strategici, grazie a
padiglioni affollati e mani che si stringono,
dopo aver concluso affari in tutte le lingue
del mondo.
MARZO 2022 - DIRIGENTE
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MAURIZIO DANESE: ORA PIÙ CHE MAI
ALLE FIERE SERVE LA VISIONE DEI MANAGER
Per il presidente Aefi la vera ripartenza
si avrà con l’arrivo dei buyer da paesi
con vaccini non riconosciuti in Europa

Come sono andati questi anni, che impatto hanno
avuto e come avete gestito l’emergenza?
«Il settore fieristico è uno dei comparti che ha più sofferto
l’emergenza causata dalla pandemia, con un calo del fatturato di circa l’80% nel 2020, del 55% nel 2021 e con un
periodo di chiusura prolungato. Ricordo che le fiere sono
state tra le prime a chiudere e tra le ultime a riaprire – discoteche a parte – lo scorso 15 giugno. In questi due anni
ci siamo concentrati sulla salvaguardia del posizionamento e della competitività della nostra industria – seconda in
Europa solo alla Germania e quarta a livello mondiale – che
genera in media 60 miliardi di euro di business l’anno in
favore delle imprese e che rappresenta il 50% dell’export
delle pmi del made in Italy».

Come siete supportati dal governo e cosa chiedete
per ripartire?
«Abbiamo sempre mantenuto un confronto costante e
deciso con il governo. Ad agosto dello scorso anno, grazie
all’intervento del ministero del Turismo che si è fatto
portavoce delle nostre istanze in Europa, abbiamo vinto
la battaglia più importante con il superamento del regime
del minimis: ci ha permesso di ricevere ristori adeguati e
di allinearci con il sistema di aiuti concessi alla Germania,
il nostro principale competitor a livello europeo. Inoltre,
con l’intervento di vari ministeri, tra cui il Maeci e lo
stesso ministero del Turismo, abbiamo ottenuto i contributi che ci hanno consentito di compensare le perdite
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Maurizio Danese,
presidente Aefi
(Associazione enti
fieristici italiani)

subite nel 2020 e parte di quelle riferite al 2021. A febbraio, inoltre, il governo ha deciso di riconoscere, nel decreto Covid, lo status vaccinale del paese di origine dei
viaggiatori in ingresso in Italia, integrato da tampone in
caso di non conformità con quello italiano. Un’iniezione
di fiducia per il nostro settore che ci permetterà di garantire il carattere internazionale delle manifestazioni, favorendo il ritorno anche dei visitatori extra-Ue».

Se e come deve cambiare Il modello di business delle
fiere, anche per favorire l’export del made in Italy?
«È in corso una grande riflessione sul futuro delle fiere:
se l’obiettivo è creare un sistema sempre più competitivo
ed efficace, anche a livello mondiale, è necessario adottare una visione comune di strategia e azione. Visione
che passa anche da accordi sinergici tra i diversi player
per favorire la promozione internazionale dell’intero
comparto».

Come impatta la digitalizzazione? Avremo fiere
sempre più “phygital”, fisiche e virtuali?
«La pandemia ha indubbiamente accelerato i processi di
digitalizzazione anche nel nostro settore, con le fiere digitali che sono diventate la naturale soluzione di ricadu-

ta durante i lockdown per mantenere il posizionamento
dei brand e i contatti con le aziende. Anche oggi la virtualità rappresenta un grande supporto per il comparto,
soprattutto in termini di costante connessione con tutti
gli addetti coinvolti. Tuttavia, le fiere digitali non sostituiscono quelle in presenza: la fisicità è l’elemento imprescindibile e vincente delle relazioni commerciali, oltre che
per la riuscita delle manifestazioni e per la definitiva ripartenza dell’intero sistema».

Quale ruolo hanno manager e gestione manageriale
in questa trasformazione?
«La gestione manageriale rappresenta un tassello fondamentale nel processo di crescita e di costante evoluzione
del nostro settore. Il manager fieristico, come quello
aziendale, riunisce in sé diverse competenze tecniche, di
mercato e relazionali: visione, capacità, conoscenza,
competenza e gestione anche di scenari di crisi sono alla
base dei profili manageriali di questa complessa fase di
rilancio della nostra industria e del made in Italy in generale».

I numeri del settore fieristico italiano (2019)
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ANTONIO BRUZZONE: FAREMO TORNARE
I GRANDI BUYER SOTTO LE DUE TORRI
Per il direttore generale di Bologna Fiera
durante lo stop sono nate le opportunità
di ripartire con nuove manifestazioni
in Italia e all’estero

Antonio Bruzzone,
direttore generale
di Bologna Fiera

Come sono andati questi anni, che impatto hanno
avuto e come avete gestito l’emergenza?
«Sono stati due anni impegnativi, che hanno visto la sospensione di tutti i grandi eventi internazionali. Certamente un danno in termini di fatturato per i player fieristici, ma anche per il tessuto produttivo, che non ha potuto contare su strumenti di politica industriale e sostegno all’export, come sono i grandi eventi b2b, che posizionano il nostro sistema fieristico fra i maggiori al mondo. È stata problematica anche la ricaduta sui territori, a
cui sono mancate le fiere come volano in termini di marketing territoriale».

Come siete supportati dal governo e cosa chiedete
per ripartire?
«Un ringraziamento al governo per i supporti erogati è
doveroso: è vero, i ristori non sanano le perdite causate
da questa emergenza, ma ci consentono comunque di
ripartire con maggiore tranquillità. Oggi sono importanti il dialogo e la collaborazione tra la politica e gli operatori economici, come nel caso del recente decreto che ha
ripristinato i flussi internazionali di visitatori attraverso
il riconoscimento dei vaccini non Ema per gli operatori
provenienti da aree strategiche come la Russia, l’India, la
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Cina e la Turchia: corridoi che ci consentiranno di riproporre i grandi eventi al massimo delle loro potenzialità».

Come state rinnovando la vostra offerta?
«La pandemia è stata una pausa importante dal punto
di vista della progettualità e della finalizzazione di nuovi progetti. Abbiamo potenziato i nostri eventi leader e
lanciato nuove manifestazioni. Il nostro calendario propone, nel primo semestre 2022, cinque new entry a Bologna: da Sana Slow Wine Fair, la nuova manifestazione
internazionale dedicata al vino buono, pulito e giusto, a
E-Tech Europe, Quattrozampeinfiera e, soprattutto, due
eventi che portano le eccellenze del manifatturiero a
Bologna: Mecspe e Metef. In quest’ultimo anno e mezzo
abbiamo inoltre ulteriormente rafforzato la nostra (già
forte) presenza internazionale con due nuove sedi (in
Messico e a Dubai) e lanciato nuove fiere all’estero, come Marca China».

Se e come deve cambiare il modello di business delle
fiere, anche per favorire l’export del made in Italy?
«Le fiere sono fondamentali per favorire l’export. Per
essere ancora più performanti devono mantenere un
dialogo strettissimo con le associazioni industriali e di

categoria, il tessuto produttivo e le istituzioni preposte
all’internazionalizzazione. Parallelamente, devono offrire strumenti di business che agevolino il contatto con
le business community internazionali. Devono essere
vettori verso i mercati esteri a cui affidarsi per esplorare
nuove opportunità commerciali».

Come impatta la digitalizzazione? Avremo fiere
sempre più “phygital”, fisiche e virtuali?
«Questi ultimi due anni sono stati un banco di prova: il
sistema fieristico internazionale è consapevole che le
fiere digitali non sono un’alternativa alle manifestazioni
in presenza. Le principali associazioni nazionali e internazionali hanno fatto attente valutazioni che hanno evidenziato un divario insormontabile fra le performance
dei due format. Il digitale è uno strumento essenziale per

aumentare le potenzialità degli eventi e, con questa prospettiva, siamo tutti impegnati a rafforzarne l’utilizzo e
le applicazioni a disposizione di espositori e operatori».

Quale ruolo hanno manager e gestione manageriale in questa trasformazione?
«Hanno un ruolo fondamentale, accresciuto da un fattore: per guidare questa trasformazione occorrono manager che abbiano una conoscenza approfondita del
format fiera, che ne conoscano logiche e potenzialità. Le
manifestazioni fieristiche sono macchine complesse, che
devono rispondere alle esigenze e alle aspettative di
community con obiettivi e richieste differenti. Interlocutori da tenere in forte considerazione, tutelandone gli
investimenti e da affiancare nella definizione delle strategie di business».
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LUCA PALERMO: UN’ALLEANZA TRA FIERE
PER PORTARE IL MONDO IN ITALIA
Per l’amministratore delegato, Fiera Milano
punta su nuovi settori da sviluppare.
In particolare, mobilità del futuro,
life science, green tech ed e-business

Luca Palermo,
amministratore
delegato
di Fiera Milano

Come sono andati questi anni, che impatto hanno
avuto e come avete gestito l’emergenza?

Come siete supportati dal governo e cosa chiedete
per ripartire?

«Il sistema fieristico italiano, da sempre supporto fondamentale per l’export e per le imprese, ha subito gravi
perdite a causa dell’emergenza sanitaria tuttora in corso. Fiera Milano ha prontamente reagito alla crisi del
comparto presentando, proprio un anno fa, il piano
strategico “Conn.e.c.t. 2025”, acronimo di Connections,
exhibitions, community, transformation. L’obiettivo è
accompagnare il Gruppo verso una “nuova normalità”,
confermando e rafforzando il suo ruolo di partner strategico al fianco delle imprese nei loro processi di innovazione, crescita e internazionalizzazione. Lo scorso
anno, non appena avuto il via libera dal governo per
ripartire, abbiamo accolto nei nostri spazi espositivi
oltre un milione e mezzo di visitatori. Siamo stati un
unicum a livello europeo e la nostra macchina organizzativa ha risposto davvero bene. Nell’ultima parte del
2021 abbiamo svolto oltre 30 manifestazioni in completa sicurezza, più del 50% di quanto si faceva di solito in
un anno. Nel 2022, invece, abbiamo inaugurato la stagione fieristica nel mese di febbraio con Milano Unica,
manifestazione leader dedicata al tessile, che ha visto la
partecipazione di oltre 3.600 aziende».

«I ristori del governo sono stati fondamentali per la
sopravvivenza, anche perché chiudere il sistema fieristico italiano è stato un problema per tutto il Paese:
solo in Italia il nostro comparto vale 60 miliardi di euro.
Adesso, però, dobbiamo pensare a politiche attive e a
incentivi che agevolino la partecipazione alle fiere per
la piccola e media impresa. Si potrebbe lavorare sul
credito d’imposta, per far sì che le manifestazioni fieristiche continuino a essere volano e strumento di politica industriale imprescindibile a sostegno delle imprese».
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Come state rinnovando la vostra offerta?
«Più che offerta mi piace parlare di nuovi settori da intercettare. Mi riferisco in particolare al green tech, life
science, e-business e alla mobilità. Fiera Milano realizzerà in Italia un appuntamento internazionale che affronterà questo tema in chiave allargata, organica e di
sviluppo sostenibile. Lanceremo Next mobility exhibition (Nme), il primo appuntamento biennale dedicato
alla mobilità del futuro che si svolgerà a Fiera Milano
(Rho) dal 12 al 14 ottobre 2022».

Se e come deve cambiare il modello di business
delle fiere, anche per favorire l’export del made in
Italy?
«Il 2022 potrebbe essere l’anno giusto per far sì che le
nostre filiere industriali trovino in Italia la loro casa e
non siano costrette ad andare all’estero per avere una
vetrina internazionale per il loro export. Spesso i comparti del made in Italy trovano “ospitalità” in grandi
manifestazioni di altri player europei. Questo non giova
né al sistema fieristico nazionale, né all’indotto legato
all’esposizione fieristica (turismo, ospitalità e ristorazione in primis). È arrivato il momento di realizzare un
progetto in grado di portare il made in Italy nel mondo
e, viceversa, attrarre il mondo in Italia. Auspichiamo un
forte coordinamento all’interno del mondo fieristico, in
cui i competitor non sono più gli altri quartieri, ma gli
altri paesi, per fare dell’Italia un hub per le filiere strategiche del made in Italy».

Come impatta la digitalizzazione? Avremo fiere
sempre più “phygital”, fisiche e virtuali?
«Il futuro è già presente. La pandemia ha accelerato
questa commistione tra fisico e digitale e noi siamo attrezzati per offrire un’esperienza di visita unica, ampli-

ficando, per tutta la durata dell’anno, i quattro giorni
della fiera. Proponiamo incontri virtuali, servizi digitali, strategie di business per massimizzare l’esperienza in
fiera. Il momento topico rimane l’incontro fisico nei
padiglioni, ma oggi le aziende hanno bisogno di un
supporto a 360 gradi per 365 giorni. La fiera rimane
un’occasione di networking, da cui derivano opportunità commerciali e partnership con fornitori strategici
anche fuori dai padiglioni di Fiera Milano».

Quale ruolo hanno manager e gestione manageriale in questa trasformazione?
«Direi essenziale. È una trasformazione che deve partire
dalla risorsa più grande che Fiera Milano ha a disposizione: le persone. La richiesta di nuove competenze da inserire nel mondo fieristico e l’importanza della flessibilità
nelle figure professionali hanno accelerato il percorso
formativo di tutti i dipendenti per rimanere al passo con
i tempi. Il piano formativo è rivolto all’intera popolazione
dei dipendenti, di qualsiasi età anagrafica o di servizio e
di inquadramento. Fiera Milano ritiene che l’aggiornamento continuo sia essenziale per ogni singolo lavoratore e collega e, nel complesso, per il mantenimento e l’accrescimento del proprio capitale umano».
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LORENZO CAGNONI: LE FIERE SARANNO
ANCORA IL VOLANO DELL’EXPORT
Per il presidente di Italian exhibition
group (Ieg), nato dalla fusione tra le Fiere
di Rimini e Vicenza, la pandemia è stata
l’occasione per allargare i confini
in partnership con i leader mondiali
Lorenzo Cagnoni,
presidente di
Italian exhibition
group (Ieg)

Come sono andati questi anni, che impatto hanno
avuto e come avete gestito l’emergenza?
«L’impatto è stato forte, come abbiamo tutti denunciato.
Alcune conseguenze le abbiamo vissute nell’immediato
sulla nostra pelle, ma nessuno può dire quali saranno nel
medio e lungo termine. Vedo davanti a noi un periodo
difficile dal punto di vista economico. Nella nostra visione
il pieno recupero, al netto della fine della variante Omicron
che tutti ci auguriamo, avverrà nel 2023, quando il fatturato potrà tornare ai livelli pre-pandemia».

Come siete supportati dal governo e cosa chiedete
per ripartire?
«Nel biennio 2020-2021 il nostro Gruppo ha ricevuto ristori per appena 27 milioni di euro, mentre nello stesso periodo la perdita reale è stata di almeno 80 milioni di euro.
Anche il governo sapeva che i ristori sarebbero stati insufficienti, perché c’è una differenza abissale con le perdite
reali che abbiamo subito. Non chiediamo assistenzialismo,
ma visione strategica dalla politica e che riconosca il nostro
ruolo fondamentale nel sostegno all’export: il comparto
fieristico è un attore economico di rilievo, in modo particolare per un Paese come il nostro, con grandi distretti industriali di rilevante qualità che hanno bisogno di un interlo-

14

DIRIGENTE - MARZO 2022

cutore internazionale tramite il quale promuoversi. Il futuro del sistema fieristico italiano è quindi il futuro del made
in Italy ed entrambi sono legati anche agli investimenti
pubblici. Il made in Italy non può fare a meno delle fiere e
il sistema fieristico non deve vergognarsi di una gestione a
maggioranza pubblica che lo metta al sicuro dalle interferenze di altri player internazionali e nazionali. La competizione diretta tra quartieri potrebbe portare alcune società a
operazioni di “rapina”, a scapito però dell’intero sistema
fieristico nazionale, se i traslochi tra fiere non avvengono,
come finora è avvenuto, per obiettive esigenze di spazi».

Come state rinnovando la vostra offerta?
«Non siamo certo rimasti a guardare. All’inattività sul
mercato domestico bisognava reagire con l’espansione
su nuovi mercati. Lo stop ha consentito di concentrarsi
sui nuovi business e ha portato a maturazione progetti
che erano già in cantiere. A Dubai inauguriamo quest’anno la prima manifestazione di una partnership strategica con Impronta, leader mondiale della gioielleria, a cui
porteremo tutta la nostra esperienza nell’organizzare
Vicenza Oro. Le nostre fiere di successo in casa ci consentono di affacciarci sui mercati esteri con fiducia e
stringere partnership, senza avere complessi di inferio-

rità, con organizzatori leader mondiali come gli storici
rivali tedeschi».

Se e come deve cambiare il modello di business delle
fiere, anche per favorire l’export del made in Italy?
«Privilegiando l’internazionalizzazione delle manifestazioni leader, senza paura di perdere il knowhow, ma con
l’obiettivo di portare in casa i grandi buyer nella fiera “madre” in Italia. Per questo motivo abbiamo diversi progetti,
alcuni che non posso rivelare, che consolidano la nostra
presenza in mercati strategici. Il Gruppo Ieg, che riunisce
Fiera di Rimini e Fiera di Vicenza, è tra i più attivi organizzatori di esposizioni nei mercati più interessanti per l’export del made in Italy, ed è ormai presente in maniera
consolidata in Cina, Emirati Arabi, Messico e Brasile, dove
ha appena concluso l’ultima acquisizione. Bisogna essere
pronti a cavalcare l’onda dei prossimi tre anni, che saranno
un periodo di crescita e sviluppo accelerati, a meno che, dal
punto di vista psicologico, questo periodo non abbia prodotto danni che al momento però io non vedo: c’è per fortuna tanta voglia di tornare a incontrarsi e stringere affari».

Come impatta la digitalizzazione? Avremo fiere
sempre più “phygital”, fisiche e virtuali?
«I proprietari dei quartieri fieristici via via nel tempo
hanno scoperto il valore della gestione nella “fabbricazione” diretta degli eventi fieristici. Credo che sia questa
la strada, anche se difficile. Nella nostra esperienza di
questi anni di lockdown, la digitalizzazione, intesa come
supporto all’esposizione fisica, se affidata a competenze
manageriali può svolgere un ruolo importante di consolidamento nella fidelizzazione dei clienti».

Quale ruolo hanno manager e gestione manageriale in questa trasformazione?
«Il nostro è un mercato maturo perché nessuno è riuscito negli ultimi anni a lanciare nuove manifestazioni. La
conseguenza è che ciascuno deve guardare bene ai propri “giacimenti”, ai propri “tesori”, legati anche e soprattutto ai propri territori. I margini di miglioramento sono
legati alle competenze manageriali di chi è chiamato a
gestire un mercato che non può però smettere di innovare e rinnovarsi, proprio come i manager sanno fare».
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GIOVANNI MANTOVANI: IL DIGITALE SEMPRE PIÙ
DI SUPPORTO AI NOSTRI EVENTI FISICI
Per il direttore generale di Veronafiere
il lockdown è stata anche l’occasione
per sperimentare nuove soluzioni

Giovanni
Mantovani,
direttore generale
di Veronafiere

Come sono andati questi anni, che impatto hanno
avuto e come avete gestito l’emergenza?
«La pandemia ha rappresentato per l’intero sistema-fiere
mondiale la peggiore crisi dal dopoguerra. Il lockdown
ha in pratica azzerato ogni attività in presenza e tutti i
principali operatori fieristici internazionali hanno registrato nel 2020 perdite di fatturato superiori all’80%.
Fortunatamente, il comparto ha dimostrato anche di essere pronto ad adattarsi al cambiamento, a governarlo e
a intravedere delle opportunità anche nella difficoltà
dell’emergenza. Abbiamo infatti operato uno “switch”
digitale di alcune delle nostre manifestazioni, come Vinitaly, Marmomac, Fieracavalli e B/Open, mentre attivavamo rigidi protocolli di prevenzione sanitaria in vista
della ripresa degli eventi fisici».

Come siete supportati dal governo e cosa chiedete
per ripartire?
«Il governo ha ormai compreso che le fiere rappresentano
asset strategici per la promozione all’estero del made in
Italy, da cui passa oltre il 50% delle nostre esportazioni.
A fine 2021, abbiamo ricevuto da Simest e dal ministero
del Turismo quasi 29 milioni di euro di ristori per le
chiusure del 2020. Una cifra non sufficiente, ma che ci ha
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permesso di mantenere l’operatività e guardare con più
ottimismo alla ripresa della nostra mission. Per Veronafiere si tratta del presidio di alcune delle filiere industriali d’eccellenza del nostro Paese, come vino, agricoltura,
biologico, senza dimenticare il mondo del marmo e del
design collegato. Ora aspettiamo una seconda tranche di
fondi a parziale copertura del 2021, ma nel frattempo non
siamo stati fermi: Veronafiere è ripartita infatti già da
giugno scorso con le fiere in presenza, dimostrando che
organizzare per i propri clienti eventi fisici nella massima
sicurezza è possibile. Ora serve che il governo continui
con coraggio e fermezza a tenere la linea delle aperture a
livello nazionale e di incoming dall’estero, quest’ultimo
necessario a far arrivare i buyer stranieri a incontrare le
nostre aziende espositrici».

Come state rinnovando la vostra offerta?
«Il nostro core business resta fortemente ancorato alle
filiere legate a wine&food, agroalimentare, mondo equestre, pietra naturale e macchine per costruzioni. Ma continuiamo sempre a innovare e ad ampliare l’offerta in
altri settori. La prova è che, nonostante una pandemia di
mezzo, siamo riusciti a lavorare per far debuttare
quest’anno nella nostra piazza ben due nuovi prodotti

fieristici: LetExpo, salone dedicato alla logistica intermodale sostenibile, ed Eos, fiera dedicata a caccia, pesca e
attività outdoor».

Se e come deve cambiare il modello di business
delle fiere, anche per favorire l’export del made in
Italy?
«Le fiere nascono per moltiplicare relazioni, connettere
persone, mercati e idee. Veronafiere oggi costituisce un
moderno network internazionale che opera per fornire a
imprese e filiere industriali soluzioni innovative e su
misura per il proprio business. Il futuro del nostro settore sarà quello di diventare sempre più un sistema integrato e multicanale di promozione, attivo grazie al digitale 365 giorni all’anno e in grado di fornire strumenti di
market intelligence, supporto all’internazionalizzazione
e academy di formazione e aggiornamento professionale
per gli operatori».

Come impatta la digitalizzazione? Avremo fiere
sempre più “phygital”, fisiche e virtuali?
«La pandemia ha ulteriormente accelerato il processo di

digital transformation già in atto a Veronafiere. Con
Marmomac abbiamo realizzato nel 2020 il nostro primo
evento b2b al 100% online, a cui ne sono seguiti altri. Questo passaggio ha avuto una grande valenza: ci ha fatto
capire che i formati di partecipazione fisici e digitali possono e devono coesistere, ma il virtuale non sostituirà mai
l’importanza fondamentale della fiera in presenza. Ne diventerà, invece, un moltiplicatore di opportunità, a livello
di servizi e di superamento dei limiti spazio-temporali».

Quale ruolo hanno manager e gestione manageriale
in questa trasformazione?
«Il bravo manager, in un periodo di grande cambiamento e incertezza come quello che viviamo ora, deve essere
in grado prima di tutto di non subire questa veloce trasformazione ma, al contrario, governarla e sfruttarla. Significa avere le competenze corrette, il che implica un
aggiornamento professionale costante e la disponibilità a
sperimentare nuove strade. Deve avere visione e la capacità di essere un facilitatore dell’innovazione all’interno
della propria organizzazione aziendale e dei processi di
business».
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