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 Le manifestazioni fieristiche, opportunità 
 

 

 

 

 

 

 

 20 anni fa,,,,,Hanno senso le fiere nell’era di internet? Intenet 

ucciderà le fiere? 
 

 

 Oggi nell’era post-industriale, della società liquida, della società 

nomade: siamo protagonisti di un nuovo modello di business:  

show room di una piattaforma di e-commerce e/o web-

communication continuativa e globale 
 

Fiera 2016 Fiera 2017 

E-commerce 



L’incontro domanda offerta  

 

 Se le fiere sono e saranno sempre di più l’unico momento d’incontro fisico 

tra persone in un’era di commercio e comunicazione  dematerializzata, è 

essenziale la capacità di confrontarsi e di distinguersi. 

 

 Una fiera sarà valutata e apprezzata dai  

 propri clienti per:  

 la chiarezza degli obiettivi 

 la qualità dei contenuti 

 la coerenza con i target 

 la misurazione e la trasparenza dei dati 
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La certificazione dei dati, valori 

 

 Si inserisce quindi la CERTIFICAZIONE DEI DATI che esprime molteplici valori: 

– Per i clienti: 

• scegliere tra le fiere la più idonea 

al proprio business 

• misurare il ritorno degli investimenti 

 
– Per l’organizzatore: 

• posizionarsi nel ranking internazionale delle fiere 

• disporre di un potente strumento di vendita 

• utilizzare i numeri come linguaggio universale assieme alle immagini per una 

comunicazione worldwide  

• qualificarsi per poter accedere agli investimenti istituzionali per il sostegno allo 

sviluppo internazionale 

 

- Per il nostro sistema Paese 

• Per il sistema fieristico italiano posizionamento nel contesto internazionale 

• Per il sistema economico imprenditoriale la valorizzazione delle opportunità di 

attrazione dei clienti internazionali 
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Il 24% delle fiere italiane 

Le manifestazioni certificate da IEG 
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Le manifestazioni certificate da IEG 
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Il 24% delle fiere italiane 
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ECOMONDO certificata dal 2006 
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ECOMONDO certificata dal 2006 
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ECOMONDO certificata dal 2006 
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90 secondo: Immagini e numeri, uno story telling  sintetico, globale ed efficace 

https://www.youtube.com/watch?v=vYr5naqY8is

