
 

Reed Exhibitions Italia S.r.l.    Capitale sociale € 20.000 i.v. 
Via Marostica, 1     Partita IVA 09918270159 
20146 Milano – Italia    Codice fiscale 09918270159 
Tel.  +39 02 435170.1  Registro Imprese di Milano 09918270159 
Fax: +39 02 3314348    REA 1330371 
www.reedexpo.it  Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Reed Expositions 
France SAS 

 

 

Comunicato stampa 

UNA VISIONE GLOBALE PER L’AZIONE LOCALE: LE PROPOSTE DI REED 
EXHIBITIONS PER LA RIPRESA DEL SETTORE FIERISTICO 

Nuovi modelli di business, innovazione dei servizi, nuovi sbocchi internazionali e integrazione 
con la smartness life: in occasione del Global Exhibitions Day 2020 #Exhibitions are Key 
to Rebuild Economies, Reed Exhibitions chiama a raccolta le sedi globali per un confronto 
concreto sul settore fieristico italiano. 

Milano, 3 giugno 2020 – Il 3 giugno 2020 ricorre l’appuntamento con il Global Exhibitions 
day, #Exhibitions are Key to Rebuild Economies, la giornata celebrativa del mondo 
fieristico, che in Italia rappresenta un’importante settore industriale, capace di generare affari 
per 60 miliardi di euro e contribuire al 50% delle esportazioni delle imprese che vi 
partecipano.  
  
Un settore pesantemente segnato dall’emergenza da Coronavirus i cui attori 
stanno pianificando strategie mirate a una ripresa attenta alle esigenze della salute di 
espositori e visitatori che permettano lo svolgimento delle manifestazioni in piena sicurezza. 
  
Secondo i dati UFI 2018 il comparto a livello mondiale è un vero motore di sviluppo: sono 116 
i miliardi di euro di spesa di espositori e visitatori e 1,3 milioni le persone occupate nel settore 
che salgono a 3,2 milioni considerando l’indotto come trasporti, ricettività, ristorazione. Ogni 
anno, in tutto il mondo, i 32.000 eventi fieristici coinvolgono oltre 303 milioni di visitatori e 
4.500.000 imprese espositrici. Uno scenario in cui l’Italia è protagonista, al secondo posto in 
Europa e quarta a livello mondiale: con 200.000 espositori e più di 20.000 operatori a livello 
globale, circa 1.000 manifestazioni a calendario nel 2019, di cui 200 internazionali, il settore 
ha un peso rilevante nell’economia italiana.  
  
In tale prospettiva, Reed Exhibitions ha promosso un confronto che ha coinvolto tutte le 
principali divisioni mondiali, volto a evidenziare la portata dell’impatto che la crisi sta avendo 
e continuerà ad avere nei prossimi mesi sull’attività delle fiere, sia a indicare alcune strade, 
che già molti paesi hanno intrapreso, per adeguare le proprie strategie ai cambiamenti 
strutturali in atto e riprendere ad organizzare al meglio le fiere di business nella New Normal 
attuale e futura.  
  
Un confronto che ha portato a mettere in atto una serie di  iniziative per la ripresa, a partire da 
una survey globale per ascoltare il sentiment dei molteplici settori industriali al centro delle 
manifestazioni, capirne le esigenze e fin da subito predisporre le attività più idonee a loro 
supporto, ad una ricca attività formativa online e nuove occasioni di visibilità digitale per le 
aziende espositrici ma anche definire gli interventi da prendere a modello che le istituzioni 
centrali e locali dovrebbero porre in essere per rimuovere le principali criticità del sistema 
fieristico nazionale, e per evitare un ulteriore indebolimento del settore.  
  
“Forti del network internazionale composto da 30 uffici nei 5 continenti – sottolinea 
Massimiliano Pierini, Managing Director di Reed Exhibitions Italia – abbiamo tutti gli strumenti 
per confrontarci con le sedi internazionali e le aziende partner, e individuare esempi efficaci 
di innovazione nel settore. Abbiamo coinvolto tutta la nostra rete proprio con l’obiettivo di 
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analizzare gli effetti della globalizzazione in un contesto di pandemia e individuare nuove 
soluzioni e tecnologie per far fronte alla crisi”.  
  
Reed Exhibitions Italia, che nel nostro Paese organizza MCE – Mostra Convegno 
Expocomfort, la fiera biennale leader mondiale sul comfort abitativo, assieme a BIE – Biomass 
Innovation Expo, That’s Mobility, l’evento annuale sulla smart mobility, e Viscom, la più 
importante fiera in Europa dedicata al mercato della comunicazione visiva, è parte del Gruppo 
Reed Exhibitions, l’organizzatore leader mondiale di eventi, con oltre 500 
manifestazioni in 30 Paesi. 
   
“Non solo accogliamo il cambiamento bensì lo ricerchiamo, sfidando lo status quo ogni volta 
che possiamo – conclude Massimiliano Pierini –. Fa parte del nostro credo aziendale 
essere pronti a mosse e decisioni coraggiose, sempre alla ricerca di nuove idee. Sono certo 
che saremo in grado di organizzare le nostre manifestazioni, anche con il supporto di una 
nuova veste digitale che abbiamo imparato velocemente ad utilizzare in questo periodo, ma 
sempre come luoghi unici di incontro fisico e di relazioni di business e contribuire così al 
rilancio dell’economia del nostro Paese. 
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