
                                                              
 

AD AEFI  
IL PREMIO “GED CHAMPIONS”  

PER LA GIORNATA MONDIALE DELLE FIERE 2017 
 
 

AEFI-Associazione Esposizioni e Fiere Italiane ha ricevuto il premio “GED Champions” per il programma di eventi “Le 
eccellenze italiane si aprono al mondo” organizzati per la Giornata Mondiale delle Fiere 2017. 
 
Il riconoscimento GED Champions - da parte di Exhibition World, testata online leader di settore, e di UFI - 
l’Associazione mondiale delle Fiere - è dedicato alle associazioni che si sono distinte per aver supportato il Global 
Exhibition Day con molteplici iniziative in occasione delle celebrazioni dello scorso 7 giugno. 
 
Cinque i premi della prima edizione dei GED Awards: Most Creative Activity; Highest Profile Online Activity; Biggest 
Scale Physical Activity; Industry Impact Award e GED Champions Award. 
I vincitori delle diverse categorie sono stati valutati da una giuria composta da professionisti di UFI, di Exhibition World e 
della sua consorella Exhibition News. 
 
GED Champions è stato assegnato anche a RUEF- Russian Union of Exhibitions and Fairs con cui l’Associazione 
Esposizioni e Fiere Italiane è orgogliosa di condividere il premio: una conferma dell’importanza di una vision comune del 
Sistema Fiere. 
   

 
 
 
AEFI-Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, associazione privata senza scopo di lucro nasce nel 1983 con l’obiettivo di 
generare sinergie tra i più importanti quartieri fieristici italiani. AEFI si pone come interlocutore privilegiato per gli operatori e le 
istituzioni, e svolge un ruolo di sostegno per gli associati attraverso lo sviluppo di attività e programmi nell’ambito della formazione, 
del marketing, della promozione e della ricerca, oltre all’erogazione di servizi per le fiere attraverso l’attività delle proprie 
Commissioni: Tecnica di Quartiere, Giuridico-Amministrativa, Internazionalizzazione e Fiere in Rete. 
Sul fronte dell’internazionalizzazione, AEFI supporta gli associati grazie ad accordi con mercati strategici. Ad oggi sono state siglate 
partnership con Iran, Taiwan, Libano e India ed è stato firmato un protocollo d’intesa con AmCham-American Chamber of 
Commerce in Italy.  
AEFI ha promosso la costituzione di ISFCert, l’Istituto di Certificazione dei Dati Statistici Fieristici, che attraverso rigorose 
metodologie consente agli organizzatori italiani di presentare e riconoscere dati standardizzati, in nome della trasparenza e garanzia. 
AEFI rappresenta le fiere italiane in UFI-Unione delle Fiere Internazionali. Presieduta da Ettore Riello, AEFI conta 35 quartieri 
fieristici Associati, che organizzano oltre 1.000 manifestazioni all’anno su una superficie espositiva totale di 4,2 milioni di metri 
quadrati. Nei quartieri fieristici associati AEFI si svolgono il 92% delle manifestazioni fieristiche internazionali e l’85% del totale delle 
manifestazioni fieristiche che hanno luogo annualmente in Italia. 
www.aefi.it 
 
 

Per ulteriori informazioni 
Ufficio Stampa AEFI: Image Building - Tel. 02 89.011.300; Email: aefi@imagebuilding.it 

 

http://www.aefi.it/
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiarfSF55fVAhWKWhoKHXKaBGkQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fruef.ru%2F%3Fid%3D581&usg=AFQjCNFdHG-OfLTx5ueGpMlHLjEu1Y3TBg
http://www.aefi.it/
mailto:aefi@imagebuilding.it

