
 

  

Comitato Fiere Industria: pubblicato il calendario ufficiale delle fiere 
internazionali dedicate ai settori industriali in programma in Italia fino a 

fine 2021.  

Massimo Goldoni, presidente di Comitato Fiere Industria, richiama l’attenzione del 
Governo sulla necessità di un piano industriale di politica fieristica a supporto delle 

imprese italiane nella competizione internazionale. 

Milano, 26 agosto 2021: è stato pubblicato sul sito di CFI – Comitato Fiere Industria, aderente a 
Confindustria, il calendario ufficiale delle fiere nazionali e internazionali dedicate ai settori industriali e 
organizzate in presenza e in sicurezza nel secondo semestre dell’anno in corso.  Sono sessantuno in totali 
gli eventi a calendario (54 internazionali e 7 nazionali). Archiviate con successo di espositori e di operatori le 
manifestazioni del mese di giugno e di luglio, dopo la pausa estiva, il programma riparte con Cibus a Parma 

il 31 agosto e prosegue a ritmo serrato fino a fine novembre con Eicma a Milano e Fiere Zootecniche 

Internazionali a Cremona che chiuderanno la stagione 2021. 

L’Osservatorio statistico CFI ha rilevato i risultati registrati dalle 67 fiere nella loro più recente edizione 
precedente alla pandemia, con l’obiettivo di valutare correttamente le risultanze che emergeranno dopo la 
ripresa delle attività fieristiche nel 2021 e nel 2022. 

L’analisi realizzata da Comitato Fiere Industria evidenzia come le manifestazioni prese in esame hanno 
conseguito nell’insieme risultati significativi: 

 43.321 espositori, di cui il 33,6% esteri; 
 3.588.074 visitatori  di cui il 35,1% esteri; 
 2.068.676 di mq. di aree espositive nette impegnate. 

Questi numeri certificano in particolare l’elevato grado di internazionalità delle fiere settoriali riservate ai settori 
industriali ed il valore della proposta fieristica italiana a livello mondiale. 

Il ritorno delle fiere internazionali, organizzate in presenza e in sicurezza nel rispetto dei protocolli  ufficiali 
con l’adozione del Green Pass e dei corridoi verdi per gli operatori internazionali offre, dunque, un concreto 
supporto alla ripartenza dell’economia del Paese.  Le nostre fiere settoriali sono, e continueranno ad essere, 
uno strumento insostituibile per lo sviluppo degli scambi e per la promozione e il successo del Made in Italy 
nel mondo, caratterizzato da elevati livelli di creatività, originalità e qualità. 

Massimo Goldoni, presidente di Comitato Fiere Industria, sottolinea come allo stato: “nell’ampio contesto 
della politica industriale manchi un piano di politica fieristica quale insostituibile strumento di sostegno per la 
ripresa economica post pandemia e di supporto alle imprese italiane nella competizione internazionale.” 

Gli Organizzatori di fiere dedicate ai settori industriali, nella attuale fase di ripresa delle attività in presenza, 
richiamano l’attenzione del Governo su alcuni temi di assoluta priorità: 

1. l’urgente ristoro delle perdite subite a seguito della cancellazione o il riposizionamento delle 
manifestazioni  causa Covid-19 superando i vincoli dei massimali europei degli aiuti di stato e 
valutando le perdite economiche con riferimento ai risultati dell’ultima manifestazione tenutasi in 
periodo prepandemico, superando in tal modo il discrimine registrato dalle fiere biennali degli anni 
pari e delle fiere triennali cancellate nel 2021. 



2. agevolare economicamente e fiscalmente le imprese che tornano a partecipare alle fiere 
internazionali organizzate in Italia nel 2021 e nel biennio a seguire. 

3. sostenere la presenza di visitatori professionali ed espositori alle fiere internazionali italiane 
attivando concretamente i “corridoi verdi” per le provenienze extra UE e riconoscendo i green pass 
europei. 

4. regolamentazione flessibile e tempestiva per le deroghe al vincolo di permanenza in Italia di 120 ore 
per chi partecipa alle fiere italiane. 

5. riattivare con urgenza i progetti promozionali per le fiere previsti dal Patto per l’Export del 6 giugno 
2020, con particolare riguardo alla promozione su scala mondiale dei calendari fieristici 2022, 
nonché attivando iniziative di sistema e di promozione del Made in Italy attraverso lo strumento 
fieristico.  

6. Incentivare la certificazione delle fiere italiane per una loro corretta classificazione. 
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