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Strategie.I principali poli fieristici puntano a crescere sui mercati esteri con nuove
manifestazioni.In testa è la Cina,ma si guarda anche a Dubai e all'America Latina

La carta internazionale
per superare l'impasse
er superare l'emergenza
pandemica, cercando di
mettere insieme i pezziper
ripartire, lo sviluppo sui
mercatiesterièunadelleleve su cui le fiere italiane
stannoinvestendocondedsione,guardando soprattutto al mercatoasiatico,
unicapiazzainternazionaleincuileattività sono ripartite giàlascorsaestate.
BolognaFiere(195milionidifatturato nel2019e un calo previstosuperiore
al70%ne12o2o)èstoricamenteunadellesocietàfieristichepiù attiveoltreconfineeinparticolarein Cina,doveopera
attraversolacontrollataBFChinaedove
hain programmadiespandersinelsettoredelcibobiologicoedelleprivatiabel,
con il debuttoa giugnodi MarcaChina
aShenzhen.Nel mondodellacosmesi,
dicuiilgnippobologneseèleaderinternazionalegrazieaCosmoprof,sempre
inAsiainaugureràasettembrel'edizione diBangkok,chesiaggiungeaquella
ormai consolidata di Hong Kong. «Il
2020èstato un annoimpegnativo,ma
nonsiamostatifermi-spiega Antonio
Bruzzone,amministratore delegatodi
BolognaFiere-.Conunocchioabbiamo
guardatoperten~a,pernoninciampare,
gestendoleattivitàordinaneele perdite
economiche.Conl'altroocdiioabbiamo
guardatoaldopopandemia,attraverso
operazioni straordinarie che possano
prepararelaripartenza».Traquesteattivitàstraordinarie,l'avviodelpercorso
chedovrebbe portare entrogiugnoalta
fusione con Italian Exhibition Group.
Ma anche investimenti nel settore dei
servizi e degli allestimenti,per potenziare la presenza all'estero: a gennaio
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sono state aperte una filiale in Cina,a
Shanghai,eunaa Dubai,che operasui
mercatidelGolfoepuntaadaggandarsi
altrenodiExpoDubaiedeiMondialidi
caldoin Qatarne12o22.Dapocoèstata
avviata una branch anchein Messico.
Losviluppodelle manifestazioniall'estero sarà,assieme all'integrazione
trafisicoedigitale,unadellegambeanchedelnuovopianoindustrialediFiera
Milano che l'amministratore delegato
LucaPalermo,insediatosiainizioanno,
presenterà nella seconda metà difebbraio.Un pianoche,spiegano dallasocietà,«terràcontodelcontestoprofondamente mutatoeguideràlatransizione verso il"new normal"».li gruppo che neipriminove mesidel2o2o haregistratounaperditadeiricavide163,4%,
con 67,3 milioni di curo contro i183,9
milionidellostesso periodo2019-èda
tempooperativosuquattro mercatioltreconfine.LaCinainnanzitutto,dove
in partnershipcon DeuttcheMesseorganizza oltre 20 manifestazioni: tra
queste,DomotexAsia/Chinafloor,che
dal24a126 marzo inaugureràa Shanghai il calendario espositivo di quest'anno. Deutsche Messe è partner di
Milano anche in India,dove il gruppo
svolge prevalentemente attività di
scoutingsuespositoriebuyers.In Brasile Fiera Milano è invece presente da
tempo con unasua società(Cipa Fiera
Milano)che gestisce nove manifestazioni,cosìcomein Sudafrica,dove organizzaunadelle principali manifestazionidiarte contemporaneadelcontinente,IctafaCittà delCapo.
Anche perVeronafiereèlaCinauno
deiprindpalimercatiesteridiespansione,nonchél'unicoche,inquesti mesi,ha
mantenutouna-seppurridotta-pro-
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grammazione,svoltaconunpartnerlocale e dedicata alsettorivinicolo,fiore
all'occhiello dellasocietàfieristica.Dal
21a124marzositerrà aChengdu VinitalyChina,con oltre50aziendeitaliane
euncalendariodimasterdass,mentre
a giugno saràla volta diWineto Asia a
Shenzhen,con400espositorie15mila
visitatoriattesiConfermatoancheilVinitaly China Roadshow in collaborazioneconIce,cheasettembresaràaPechino,Qingdaoe Chongging.Sempre
in Cina,ilgruppo veronese(105 milioni
diricavine12o19euncaloattomoallo%
nel 2020)ha avviato trattative con interlocutorilocalipersviluppareunprogetto nelsettore marmo-lapideo.
Manonc'èsolol'Asia,spiegal'amministratoredelegato GiovanniMantovani:unaleva strategica perlaripartenza
sarà «dotarsidipiattaforme che possano lavorare autonomamente sui tre
principali mercati:Europa,AsiaeAmeriche»,spiega il manager.II gruppo è
presentedasetteanniinBrasileedèora
allavoroperrealiz7areuneventolegato
al VulitalynegliStati Uniti,auspicabilmente già quest'anno,perlanciare un
progetto piùstrutturato,simileaquello
operativo in Asia, da consolidare nei
prossimi anni. «Operiamo su questi
mercaticon partnerlocali.ointernazionali- precisa Mantovani -,ma penso
che sarebbe interessante se i quartieri
fieristiciitalianiriuscisseroa metterein
piediunapiattaformacomuneperportaresuquestimercatistrategdiformat
di maggioresuccesso,legatialle eccellenze industriali italiane, dal Food&Wine,allamoda,dalmobileallacosmesi Sarebbeunasvoltaepocaleperíl
nostrosistema».
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Go East. La Cina
è uno dei mercati
più interessanti
per le fiere italiane(nellafoto,la
nuova manifestazione di BolognaFiere,South
China Beauty
Event,che ha
debuttato la
scorsa estate)
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