
 

 
NEL SERVIZIO “PICCOLE FIERE, GRANDE ITALIA” DI UNOMATTINA  

ETTORE RIELLO, PRESIDENTE AEFI, PARLA DELLE FIERE ITALIANE 
 
 

Rimini, 16 novembre 2017 - Nell’ambito della puntata di oggi della trasmissione Unomattina, in onda su Rai 1, è 
stato dedicato un ampio servizio alle fiere italiane e al loro ruolo strategico per la nostra economia. 
 
Nell’intervista, Ettore Riello, Presidente di AEFI-Associazione Esposizione e Fiere Italiane, ha sottolineato come 
anche le piccole fiere siano fondamentali per accompagnare le imprese nel loro processo di crescita. 
Il Presidente Riello ha illustrato come l’innovazione, nei prodotti e nei format, l’ampliamento dei servizi, la 
digitalizzazione e l’internazionalizzazione siano fattori strategici affinché le nostre fiere continuino ad essere 
competitive a livello globale e per attrarre i buyer stranieri. 
 
Il servizio si è concluso con un passaggio sulla necessità di chiarezza su alcune normative, in particolare su Imu, 
per supportare il settore permettendo di essere leva della politica industriale del nostro Paese. 
 
Spazio ai numeri del comparto italiano e alla mappa con i quartieri associati AEFI  
Guarda il servizio al minuto 1:10:10 http://goo.gl/bGtQ58 

 
 
 
 

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, con AmCham-American Chamber of Commerce in Italy e con CENTREX-International Exhibition Statistics Union. Un 
protocollo d’intesa è stato inoltre siglato con SACE e SIMEST. 
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 circa 1.000 manifestazioni all’anno su una superficie espositiva totale di 4,2 milioni di metri quadrati. Nei quartieri fieristici associati AEFI si 
svolge la quasi totalità delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali che hanno luogo annualmente in Italia. 
www.aefi.it 
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