
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

In vista della riapertura delle attività fieristiche, a partire dal 

prossimo mese di settembre 16 Organizzatori di fiere dedicate ai 

settori industriali, aderenti a CFI, hanno programmato 27 

manifestazioni, di cui 22 di livello internazionale, che si 

svolgeranno nei mesi di settembre-novembre 2020 in 8 poli 
fieristici italiani, nel pieno rispetto dei protocolli internazionali di 

prevenzione e sicurezza antipandemica. 

 

Il Presidente CFI Massimo Goldoni rileva come, nonostante le 

difficoltà del momento, gli Organizzatori, consapevoli del ruolo 
che le fiere rivestono nel presidiare importanti settori produttivi, 

depositari del successo del made in Italy e dell’insostituibile 

apporto allo sviluppo delle esportazioni, hanno confermato gli 

appuntamenti con i visitatori professionali italiani ed europei, 

confidando che l’auspicata apertura dei collegamenti aerei 

consenta anche la partecipazione di compratori extra-europei. 
 

In particolare sono confermate MILANOUNICA, HOMI FASHON 

&JEWELS, MICAM, MIPEL, LINEAPELLE, DATE’ e FILO, nell’area 

Moda Persona, mentre nell’area Edilizia si terranno HOMI 

OUTDOOR, MARMOMACC, SAIE e SAMOTER. 

 
Altre fiere in calendario sono: SALONE NAUTICO, SALONE DEL 

CAMPER, CREMONA MONDO MUSICA, CREMONA PIANOFORTE, 

BI.MU, VISCOM ITALIA, MECSPE, EXPODENTAL MEETING, FIERE 

ZOOTECNICHE e BIOENERGY, ASPHALTICA, BONTA’, 

WINE2WINE E B/OPEN, INNOVA FOOD TECH. 

 
L’anno fieristico 2020 si era aperto secondo i programmi da 

tempo fissati e, nel periodo gennaio-febbraio, si sono svolte 12 

manifestazioni di livello internazionale: 

PITTIUOMO, PITTIBIMBO, PITTIFILATI, MOTOR BIKE EXPO, HOMI 

STILI DI VITA, FIERAGRICOLA, MILANOUNICA, HOMI 

FASHION&JEWELS, MICAM, LINEAPELLE, PROGETTO FUOCO e 
SUPER. 

 



A seguito delle decretazioni per la chiusura delle attività a rischio 

contagio per COVID-19, sono state cancellate le seguenti 

manifestazioni FILO, MIDO, COSMOPROF e COSMOPACK, TASTE, 

MCE e BIE, EXPOSANITA’, COSMOFARMA, VINITALY, ENOLOTECH 

e SOL&AGRIFOOD, EUROCUCINA, SALONE COMPLEMENTO 
D’ARREDO, SALONE DEL MOBILE, SALONE DEL BAGNO, 

PROPOSTE, CIBUS, XYLEXPO, PITTIUOMO, PITTIBIMBO, 

PITTIFILATI, FRAGRANZE, SUPER, LETEXPO, MODELEXPO, 

ELETTROEXPO, CERSAIE, TECNARGILLA, EICMA ed EIMA. 

 

In conclusione l’attività fieristica degli Organizzatori CFI di fiere 
dedicate ai settori industriali per l’anno 2020 fa presumere un 

calo complessivo del 65/70% degli spazi espositivi che erano 

stati preventivati in oltre 2 milioni di mq netti. 

 

“Il sistema fieristico italiano – precisa il Presidente Massimo 

Goldoni – attende che il Governo ponga in essere, con urgenza, 
tutte le misure necessarie a sostegno degli operatori fieristici per 

superare la crisi e per il rilancio delle attività connesse 

all’industria fieristica in considerazione dell’insostituibile ruolo che 

le fiere B2B e B2C svolgono, e continueranno a svolgere in 

futuro, a beneficio delle imprese nel loro processo di 

internazionalizzazione ed a difesa del made in Italy." 
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