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AEFI – Associazione Esposizioni e Fiere Italiane presenta l’undice-
sima indagine congiunturale trimestrale sul Settore Fieristico italiano, da 
cui emergono:
• La situazione del  settore relative al trimestre ottobre-dicembre 
2011, rispetto allo stesso periodo del 2010;
• la situazione attesa per il trimestre gennaio-marzo 2012, rispetto 
allo stesso periodo del 2011. 

Il Campione

L’indagine ha coinvolto 32 poli fieristici italiani Associati AEFI, di cui il 
71,88% con meno di 50 addetti, il 15,62% con un numero di addetti com-
preso tra 50 e 100, il 12,50% con più di 100 addetti.
                                                                                                           
Il fatturato annuo dei poli fieristici aderenti all’indagine è per il 56,25% tra 
0-5 mln di euro, per l’6,25%  tra 5-10 mln, per il 15,62% tra 10 e 20 mln , per 
il 9,38 % tra 20-50 mln, per il 12,50% maggiore di 50 mln di euro.  
 
Hanno partecipato all’indagine: Arezzo Fiere e Congressi Srl, Azienda Spe-
ciale Fiera Internazionale della Sardegna, Bolognafiere Spa, Brixia Expo - 
Fiera di Brescia Spa, Carrarafiere Srl, Cesena Fiera Spa, Cremonafiere Spa, 
E. A. Fiera di Foggia, E.A. Fiera del Levante, E.A Fiera di Messina, E.A. per 
le Fiere di Verona, Ente Fiera Promoberg (Bergamo), Ferrara Fiere Con-
gressi Srl, Expo Venice Spa, Fiera Bolzano Spa, Fiere delle Marche Spa, 
Fiera di Forlì Spa, Fiere di Parma Spa, Fiera Milano Spa, Fiera Millenaria di 
Gonzaga Srl, Firenze Fiera Spa, Investimenti Spa (Fiera di Roma) Modena 
Fiere Srl, Mostra d’Oltremare Spa, Piacenza Expo Spa, Pordenone Fiere 
Spa, Promotor International spa (Lingotto Fiere), Riva del Garda Fierecon-
gressi Spa, Siper- Reggio Emilia Fiere srl, Rimini Fiera Spa, Riva del Garda 
– Fierecongressi Spa, Villa Erba Spa.

L’analisi dell’andamento trimestrale vede a dicembre un andamento più 
riflessivo del settore che comunque continua a registrare saldi positivi.

Le previsioni continuano ad essere positive sia rispetto al trimestre prece-
dente che al corrispondente trimestre dell’anno precedente.



1. NUMERO MANIFESTAZIONI 
(andamento trimestre ottobre-dicembre 2011 rispetto al trimestre
ottobre-dicembre 2010)

Comparando i dati del II trimestre 2011 con il corrispondente trimestre 
dell’anno precedente, si rileva che il numero delle manifestazioni è risulta-
to stazionario per 47% dei quartieri, in aumento per il 40,5 %, in diminu-
zione per il 12,5%. 

Come nel trimestre  precedente,le situazioni positive superano quelle ne-
gative    e il saldo pari a 28 registra un miglioramento sia rispetto al tri-
mestre precedente che rispetto al corrispondente trimestre del 2010. In 
quest’ultimo periodo il saldo era negativo.
 
Il saldo nei diversi periodi di realizzazione dell’indagine ha manifestato an-
damenti altalenanti e sembra ora essersi stabilizzato su valori decisamente 
positivi, seppur con un lieve aumento in questo trimestre del numero di 
coloro che non prevedono un’evoluzione positiva.
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2. NUMERO ESPOSITORI COMPLESSIVI 
(andamento trimestre ottobre-dicembre 2011 rispetto al trimestre
ottobre-dicembre 2010)

Con riferimento al numero egli espositori il 37,5% ha registrato un incre-
mento, il 31,2% una situazione di stazionarietà, il 31,3% una diminuzione. 
Il saldo positivo (+6,2), peggiora rispetto al trimestre precedente (+22,8) 
e si attesta sullo stesso livello del corrispondente trimestre dell’anno pre-
cedente (+6,7). 

Questo andamento è determinato essenzialmente dagli espositori italiani 
valutati in aumento dal 43,8% degli intervistati contro il  9,4 % degli esposi-
tori UE e il 3,1% di quelli extra UE . 
Mentre per l’Italia le previsioni di aumento superano quelle di diminuzione, 
per l’area UE e il  Resto del mondo prevale un andamento negativo.

L’elevato numero di situazioni di stazionarietà registra anche il fatto che  per al-
cuni associati non sono ancora disponibili analisi circa l’andamento per aree.
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3. SUPERFICIE OCCUPATA COMPLESSIVAMENTE 
(andamento trimestre ottobre-dicembre 2011 rispetto al trimestre
ottobre-dicembre 2010)

Il 37,6 % degli intervistati registra un aumento rispetto al corrispondente 
trimestre 2010, il 31,1% una situazione di stazionarietà, mentre il 31,3% re-
gistra una diminuzione della superficie occupata. Il saldo positivo (+6,3%) 
peggiora rispetto al trimestre precedente ma migliora rispetto al corrispon-
dente trimestre 2010. In quest’ultimo periodo il saldo era negativo(-6,8).
 
L’ andamento complessivo è frutto situazioni molto diverse  per aree: men-
tre per gli espositori italiani  c’è una sostanziale equivalenza tra aumento, 
stazionarietà e diminuzione, per gli espositori esteri – sia UE che extra UE  
–  prevale la situazione di stazionarietà e le opinioni che registrano una 
diminuzione superano quelle che registrano un aumento.
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4. NUMERO VISITATORI COMPLESSIVI 
(andamento trimestre ottobre-dicembre 2011 rispetto al trimestre
ottobre-dicembre 2010)
 

L’andamento dei visitatori è previsto in aumento dal  40,7% degli intervistati, 
stazionario dal 28%, in diminuzione dal 31,3%. Il saldo (+9,4%) segna un peg-
gioramento rispetto al trimestre precedente (+25,7) ma migliora  rispetto al 
saldo nullo del corrispondente trimestre dell’anno precedente.
La valutazione generale corrisponde nei dati a livello nazionale, a livello UE ed 
extra UE invece le opinioni di coloro che valutano la situazione in diminuzio-
ne superano seppure di poco quelle si coloro che  prevedono un aumento. 
Da segnalare per la componente estera che nell’elevato numero di opinioni  
di stazionarietà sono compresi anche in questo caso molto probabilmente 
coloro che  non riescono a dare una risposta.
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5. FATTURATO TRIMESTRALE COMPLESSIVO 
(andamento trimestre ottobre-dicembre 2011 rispetto al trimestre
ottobre-dicembre 2010)
 

Il fatturato trimestrale è valutato in aumento dal 28,2% degli intervistati, 
stazionario dal 31,2%, in diminuzione dal 40,6%. 
Una valutazione simile si ha per l’andamento del fatturato Italia, mentre sul 
fronte del fatturato estero prevale la situazione di stazionarietà con anda-
mento valutato più favorevole per il fatturato Extra CEE. 

6. OCCUPAZIONE 
(andamento trimestre ottobre-dicembre 2011 rispetto al trimestre
ottobre-dicembre 2010)
 

L’occupazione è considerata stazionaria dal 68,7% degli intervistati, in au-
mento dal 15,6% e in diminuzione dal 15,6%. Rispetto ai precedenti periodi  
torna a diminuire sia il numero di coloro che registrano un aumento, che  il 
numero di coloro che registrano una diminuzione.



8

 

Relativamente al numero di manifestazioni il 62,3% degli intervistati vede una 
situazione di stazionarietà, il 28,2% un aumento e il 9,5 % una diminuzione.
Il saldo  positivo (+18,7) registra un lieve peggioramento rispetto al trimestre 
precedente ma un miglioramento rispetto al corrispondente trimestre dell’an-
no precedente.

2. NUMERO ESPOSITORI COMPLESSIVI  
(andamento trimestre gennaio-marzo 2012 rispetto al trimestre gennaio-
marzo 2011)
 

Il numero degli espositori è previsto stazionario dal 34,4% degli intervista-
ti, in aumento dal 43,8%, in diminuzione dal 21,8 %. Il saldo  +22,0% segna 
un miglioramento rispetto al trimestre precedente. 

% aumento-diminuzione 
 II T 2009 + 3,3 
III T 2009 + 24,24
IV T 2009 + 3,4
  I T 2010 + 21,00
 II T  2010+ 7,14
III T  2010+0,1
IV T  2010+3,7
  I T 2011 + 3,1
II T  2011 + 15,7
III T  2011+20,6
IV T  2011+18,7

% aumento-diminuzione 
 II T 2009 - 13,34     
III T 2009 + 12,11
IV T 2009 + 6,8    
  I T 2010 + 25
 II T 2010 - 10,29
III T 2010 +19,2
IV T 2010 +14,8
 I T 2011 + 9,7
II T  2011 + 15,6
III T  2011+14,2
IV T  2011+22,0

SITUAZIONE ATTESA PER IL TRIMESTRE SUCCESSIVO
(trimestre gennaio-marzo 2012 )

 1. NUMERO MANIFESTAZIONI  
(andamento trimestre gennaio-marzo 2012 rispetto al trimestre gennaio-
marzo 2011)
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3. SUPERFICIE OCCUPATA COMPLESSIVAMENTE 
(andamento trimestre gennaio-marzo 2012 rispetto al trimestre gennaio-
marzo 2012)
 

La superficie occupata è prevista stazionaria dal 37,5% degli intervistati, in 
aumento dal 43,8%, in diminuzione dal 18,7%. Il saldo è positivo (+25,1) , 
e migliora sia con riferimento al trimestre precedente che rispetto al corri-
spondente trimestre dell’anno precedente. 

4. NUMERO VISITATORI COMPLESSIVI  
(andamento trimestre gennaio-marzo 2012 rispetto al trimestre gennaio-
marzo 2011) 
 

Il 50% degli intervistati prevede una situazione di stazionarietà, il 34,4% un 
aumento, il 15,6 % una diminuzione. Il saldo  positivo (+ 18, 8%) migliora  
rispetto al trimestre precedente ma si riduce rispetto al corrispondente 
trimestre  2010.

% aumento-diminuzione 
 II T 2009 - 6,67     
III T 2009 + 9,08
IV T 2009 + 7    
  I T 2010 + 18,60
 II T 2010 -  7,15 
III T 2010 +19,2  
IV T 2010 +14,8
  I T 2011 + 3,2
 II T 2011 + 9,5 
III T 2011 +14,3  
IV T 2011 +25,1

% aumento-diminuzione 
 II T 2009  + 13,34     
III T 2009  + 45,45
IV T 2009  + 31    
  I T 2010  + 15,7
 II T 2010  –   
III T 2010  +11,5
IV T 2010  +22,2
  I T 2011  + 13
 II T 2011  + 18,7 
III T 2011  + 11,4  
IV T 2011  +18,8


