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Road to Expo 2015: il sistema fieristico come leva di promozione nel mondo  
del comparto alimentare italiano 

 

Foodex Japan: a Tokyo l’ultima tappa delle iniziative estere organizzate da AEFI con ICE Agenzia  
 

 

Milano, 03 marzo 2015 - Si conclude in Giappone il programma delle iniziative estere organizzate da AEFI e ICE 
Agenzia nell’ambito di “Road to Expo 2015”, il progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico con 
l’obiettivo di massimizzare l’impatto positivo dell’Esposizione Universale sul sistema produttivo italiano e supportare il 
sistema fieristico italiano nel suo ruolo di protagonista nella promozione del comparto agroalimentare italiano. 
 
Le fiere rappresentano, infatti, una leva strategica per la crescita economica e industriale, e l’agroalimentare ne ha colto 
il valore e le potenzialità: lo confermano i numeri delle fiere del settore, a livello nazionale e internazionale: 605.554 mq 
di superficie espositiva (più di 85 campi da calcio), 14.000 espositori, 1.400.000 visitatori, di cui quasi 250.000 
provenienti dall’estero. 
 
Dopo aver fatto tappa nelle più importanti manifestazioni mondiali del settore, in mercati-chiave come Germania, 
Francia, USA, Russia, Cina ed Emirati Arabi, dal 3 al 6 marzo, Road to Expo 2015 arriva a Tokyo al Foodex Japan 
2015, la principale manifestazione asiatica dedicata al settore Food&Beverage.  
 
Per la 40esima edizione di Foodex Japan sono previsti espositori provenienti da 83 Paesi e circa 80 mila visitatori. 
Un’altra opportunità per le fiere italiane per promuovere nel mondo l’eccellenza del comparto agroalimentare, 
sviluppando nuove opportunità di business.  
 
A Foodex, l’Italia è presente con la più grande partecipazione estera dell’intera manifestazione: 150 espositori 
provenienti da tutta Italia. L’ufficio ICE Agenzia di Tokyo, per l’occasione, ha organizzato un ricco programma di 
presentazioni, seminari, degustazioni e show cooking per valorizzare gusti e sapori del nostro Paese. Naturalmente un 
focus particolare a Road to Expo 2015 sarà dedicato alla presentazione delle manifestazioni italiane che hanno aderito 
al progetto oltre che ad attività di relationship building con professionisti qualificati a beneficio di tutto il “sistema Italia”. 
 
Le iniziative estere di Road to Expo 2015 hanno coinvolto le seguenti Fiere internazionali: 

 USA: Fancy Food Show – New York City, 29 giugno – 01 luglio 2014 

 RUSSIA: World Food Moscow – Mosca, 15-18 settembre 2014 

 FRANCIA: Space 2014 – Rennes, 16-19 settembre 2014 

 FRANCIA: Sial – Parigi, 19-23 ottobre 2014 

 CINA: HKIWSF (Vinitaly Hong Kong) – Hong Kong, 06-08 novembre 2014 
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 EMIRATI ARABI: The Speciality Food Festival Gulfood Manufacturing – Dubai, 09-11 novembre 2014 

 RUSSIA: Vinitaly Russia – Mosca, 17 novembre 2014 

 EMIRATI ARABI: Abu Dhabi Sial - Abu Dhabi, 24-26 novembre 2014 

 USA: Vinitaly Usa – New York City, 27 gennaio 2015 

 EMIRATI ARABI: Gulfood - Dubai, 08-12 febbraio 2015  

 GERMANIA: Biofach – Norimberga, 11-14 febbraio 2015 

 GIAPPONE: Foodex – Tokyo, 03-06 marzo 2015 
 
 
 
AEFI Associazione Esposizioni e Fiere Italiane nasce nel 1983 con l’obiettivo di generare sinergie tra i più importanti quartieri 
fieristici italiani. In particolare 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 e promozione e 
della ricerca, oltre all’erogazione di servizi per le fiere attraverso l’attività delle proprie Commissioni: Tecnica di Quartiere, 
Amministrative-Giuridica, Fiere in Rete, Informatica e Innovazione Tecnologica e Nuove Iniziative e Programmi. 
Sul piano internazionale, AEFI rappresenta le fiere italiane in UFI-Union des Foires Internationales. Presieduta da Ettore Riello, AEFI 
conta 33 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 gran parte delle manifestazioni fieristiche internazionali e l’85% del totale delle 
manifestazioni fieristiche che hanno luogo annualmente in Italia. 
 
 
 

Per ulteriori informazioni 
Ufficio Stampa AEFI: IMAGE BUILDING 
Tel. 02 89.011.300, Email: aefi@imagebuilding.it 
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Road to Expo 2015 
 

Si chiude con successo la prima fase delle attività di AEFI con ICE  
dedicata alle iniziative di incoming nelle principali manifestazioni italiane dell’agroalimentare 

 
 

Milano, 05 dicembre 2014 - Si è concluso con successo il primo step dell’articolato programma di iniziative 
organizzate da ICE Agenzia e AEFI nell’ambito di “Road to Expo 2015”, il progetto promosso dal Ministero dello 
Sviluppo Economico per la valorizzazione del sistema industriale agroalimentare italiano, in vista del prossimo 
appuntamento con l’Esposizione Universale.  
 
Road to Expo 2015 ha preso il via all’inizio di quest’anno con importanti iniziative di incoming di operatori esteri 
specializzati nelle manifestazioni italiane dedicate al settore wine&food che hanno aderito al programma. 
 
La prima fase del progetto - che ha l’obiettivo di supportare il sistema fieristico italiano nel suo ruolo di protagonista 
nella valorizzazione del comparto agroalimentare - ha coinvolto 23 rassegne fieristiche italiane della filiera e 13 
quartieri fieristici che hanno avuto l’opportunità di ospitare delegazioni estere provenienti dai Paesi di maggiore 
interesse per il loro business come Cina, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Marocco, Russia, Usa, Australia, 
Turchia, Libano, Brasile, Messico. 
 
Grazie a Road to Expo 2015, 321 nuovi operatori stranieri – 154 buyer, 24 importatori, 15 distributori, 73 
giornalisti, 31 opinioni leader e 24 analisti - hanno partecipato alle fiere coinvolte nell’iniziativa, offrendo agli 
operatori la possibilità di ampliare il proprio network di relazioni e di avviare nuovi business. Non solo, per 
raccontare e far conoscere l’inestimabile patrimonio di saperi e competenze che lega gli imprenditori italiani alle 
loro terre, le delegazioni estere sono state inoltre accompagnate nella visita alle realtà produttive più 
rappresentative di ciascun territorio.  
 
“Siamo soddisfatti di aver non solo raggiunto ma superato l’obiettivo che ci eravamo prefissati di 300 nuovi 
operatori esteri ai quali abbiamo fatto conoscere, attraverso le nostre fiere, le peculiarità del sistema produttivo 
italiano. Road to Expo 2015 rappresenta un percorso verso l’Esposizione Universale, vetrina privilegiata per 
valorizzare le nostre eccellenze nell’agroalimentare, settore che traina l’economia italiana e rappresenta il made in 
Italy nel mondo” – ha dichiarato il Presidente di AEFI Ettore Riello. 
 
Il viaggio dell’agroalimentare italiano verso Expo 2015 prosegue anche il prossimo anno, fino ad aprile, con le tappe 
estere di Road to Expo 2015. Toccando le più importanti manifestazioni mondiali del settore, con particolare attenzione 
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a mercati-chiave come Germania, Francia, USA, Giappone, Russia, Cina, Emirati Arabi e Nord Africa, verranno 

valorizzate non solo le eccellenze agroalimentari italiane, ma l’intero sistema fieristico nazionale.  

I visitatori delle diverse manifestazioni vengono interessati con attività didattiche e degustazioni, materiale 
informativo dedicato a Road to Expo 2015 e alle manifestazioni italiane che hanno aderito al progetto oltre che con 
attività di relationship building con professionisti qualificati a beneficio di tutto il “sistema Italia”. 
 
 
Le fiere italiane che hanno aderito al progetto:  

 Sigep – Rimini Fiera - Rimini, 18-22 gennaio 2014  

 Fieragricola – Veronafiere – Verona, 6-9 febbraio 2014 

 Cucinare – Pordenone Fiere – Pordenone, 21-24 marzo 2014 

 Vinitaly – Veronafiere – Verona , 6-9 aprile 2014  

 Sol&Agrifood - Veronafiere – Verona, 6-9 aprile 2014  

 Enolitech – Veronafiere – Verona, 6-9 aprile 2014 

 Mostra Internazionale dell’Artigianato – Firenze Fiera – Firenze, 24 aprile – 1 maggio 2014 

 Agrinatura – Lariofiere – Erba, 25-27 aprile 2014 

 Fiera Campionaria Internazionale della Sardegna – Fiera Intern. della Sardegna – Cagliari, 25 aprile – 5 maggio 2014 

 Fiera Internazionale dell’Agricoltura – Foggia, 30 aprile – 4 maggio 2014 

 Cibus – Fiere di Parma - Parma, 5-8 maggio 2014 

 Gelato World Tour – Rimini Fiera – Rimini, 5-7 settembre 2014 

 Sana – Bolognafiere - Bologna, 6-9 settembre 2014 

 Macfruit – Cesena Fiera – Cesena,, 24-26 settembre 2014 

 Fiera del Bovino da latte, zootecnia e agricoltura – CremonaFiere - Cremona, 22-25 ottobre 2014 

 Cibus tec/Food Pack – Fiere di Parma - Parma, 28-31 ottobre 2014 

 Ecomondo – Rimini Fiera - Rimini, 5-8 novembre 2014 

 Key Energy – Rimini Fiera - Rimini, 5-8 novembre 2014 

 Biolife – FieraBolzano - Bolzano, 7-9 novembre 2014 

 Eima – Bolognafiere – Bologna, 12-16 novembre 2014 

 Interpoma – FieraBolzano, Bolzano, 20-22 novembre 2014 

 Pianeta Gourmarte – Fiera di Bergamo - Bergamo, 29 novembre – 1 dicembre 2014 

 Mig – Longarone Fiere - Longarone, 30 novembre-3 dicembre 
 
Le Fiere internazionali coinvolte nel progetto: 

 USA: Fancy Food Show – New York City, 29 giugno – 01 luglio 2014 

 RUSSIA: World Food Moscow – Mosca, 15-18 settembre 2014 
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 FRANCIA: Space 2014 – Rennes, 16-19 settembre 2014 

 FRANCIA: Sial – Parigi, 19-23 ottobre 2014 

 CINA: HKIWSF (Vinitaly Hong Kong) – Hong Kong, 06-08 novembre 2014 

 EMIRATI ARABI: The Speciality Food Festival Gulfood Manufacturing – Dubai, 09-11 novembre 2014 

 RUSSIA: Vinitaly Russia – Mosca, 17 novembre 2014 

 EMIRATI ARABI: Abu Dhabi Sial - Abu Dhabi, 24-26 novembre 2014 

 USA: Vinitaly Usa – New York City, 27 gennaio 2015 

 EMIRATI ARABI: Gulfood - Dubai, 08-12 febbraio 2015  

 GERMANIA: Biofach – Norimberga, 11-14 febbraio 2015 

 GIAPPONE: Foodex – Tokyo, 03-06 marzo 2015 

 MAROCCO: Salon International de l’Agricolture au Maroc – Meknès, aprile 2015 
 
 
 
AEFI Associazione Esposizioni e Fiere Italiane nasce nel 1983 con l’obiettivo di generare sinergie tra i più importanti quartieri 
fieristici italiani. In particolare 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 e promozione e 
della ricerca, oltre all’erogazione di servizi per le fiere attraverso l’attività delle proprie Commissioni: Tecnica di Quartiere, 
Amministrative-Giuridica, Fiere in Rete, Informatica e Innovazione Tecnologica e Nuove Iniziative e Programmi. 
Sul piano internazionale, AEFI rappresenta le fiere italiane in UFI-Union des Foires Internationales. 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 gran parte delle manifestazioni fieristiche internazionali e l’85% del totale delle 
manifestazioni fieristiche che hanno luogo annualmente in Italia. 

 
 
 
Per ulteriori informazioni 
Ufficio Stampa AEFI: IMAGE BUILDING 
Tel. 02 89.011.300, Email: aefi@imagebuilding.it  
 

 

7



 

 

Le iniziative di Road to Expo 2015: 
prosegue il viaggio di AEFI con ICE nelle principali manifestazioni internazionali dell’agroalimentare 

 
 
Milano, 24 settembre 2014 – Continuano le iniziative estere organizzate da ICE Agenzia e AEFI nell’ambito di “Road 
to Expo 2015”, il progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico per la valorizzazione del sistema 
industriale agroalimentare italiano, in vista del prossimo appuntamento con l’Esposizione Universale. In quest’ottica, 
parallelamente alle azioni volte a supportare il sistema fieristico italiano, nel suo ruolo di protagonista nella 
valorizzazione del comparto agroalimentare, si rafforzano anche le attività di incoming di operatori specializzati alle 
principali manifestazioni mondiali del settore food&wine. 
 
Le fiere rappresentano, infatti, una leva strategica per la crescita economica e industriale, e l’agroalimentare ne ha 
certamente colto il valore e le potenzialità: lo confermano i numeri delle fiere del settore, a livello nazionale e 
internazionale: 605.554 mq di superficie espositiva (più di 85 campi da calcio), 14.000 espositori, 1.400.000 
visitatori, di cui quasi 250.000 provenienti dall’estero. 
 
Le prime tappe estere di Road to Expo 2015 sono state Fancy Food a New York, World Food Moscow a Mosca e 
Space 2014 a Rennes, e continueranno fino ad aprile 2015, valorizzando non solo le eccellenze agroalimentari 
italiane, ma l’intero sistema fieristico nazionale, toccando le più importanti manifestazioni mondiali del settore con 
particolare attenzione su mercati-chiave come Germania, Francia, USA, Giappone, Russia, Cina, Emirati Arabi e 
Nord Africa.  
 
“Abbiamo riscontrato già molta soddisfazione da parte delle fiere italiane coinvolte e soprattutto grande entusiasmo 
degli operatori, che hanno concretizzato importanti occasioni per ampliare il proprio network di contatti e sviluppare 
nuove opportunità di business” – commenta Ettore Riello, Presidente di AEFI. 
 
I visitatori delle diverse manifestazioni vengono interessati con attività didattiche e degustazioni, materiale informativo 
dedicato a Road to Expo 2015 e alle manifestazioni italiane che hanno aderito al progetto oltre che con attività di 
relationship building con professionisti qualificati a beneficio di tutto il “sistema Italia”. 
 
“L’Expo è un’occasione irripetibile per le imprese italiane, per valorizzare la loro eccellenza nel settore agroalimentare 
che riveste un ruolo significativo nell’economia nazionale. Accomunati dalla consapevolezza del ruolo che anche le 
fiere possono giocare nel sostenere la ripresa dell’intero sistema Paese, i soci di AEFI hanno aderito con entusiasmo 
e senso di responsabilità a questo nostro progetto. All’ottima riuscita di Expo possiamo inoltre contribuire dando 
visibilità alle iniziative ad esso legate nell’ambito di manifestazioni fieristiche che, lo scorso anno, hanno registrato 
congiuntamente circa un milione e mezzo di visitatori italiani e internazionali.” – ha dichiarato il Presidente di AEFI 
Ettore Riello. 
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Sul fronte nazionale, un esempio significativo del lavoro di AEFI e ICE Agenzia sono le numerose missioni di 
operatori esteri provenienti dai Paesi di maggiore interesse che hanno partecipato a tutte le manifestazioni coinvolte 
nel programma: all’inizio di settembre è stata significativa la presenza di delegazioni straniere a GELATO WORLD 
TOUR (Rimini, 5-7 settembre) e al SANA (Bologna, 6-9 settembre) che hanno ospitato 50 operatori provenienti da 
Australia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Europa, Russia, Svizzera, USA.  
Il progetto di accoglienza prosegue ora con MACFRUIT, la manifestazione dedicata all’ortofrutta che dal 24 al 26 
settembre animerà il quartiere fieristico di Cesena. Durante i tre giorni dell’evento sono attesi 20 operatori provenienti 
da Russia, Emirati Arabi Uniti e Marocco. 
 
Proprio per il grande lavoro di AEFI e ICE Agenzia, tre nuove manifestazioni italiane – Biolife, Interpoma e Pianeta 
Gourmarte - e due estere – Vinitaly Russia e Abu Dhabi Sial - hanno colto il valore del progetto e deciso di aderire. 
 
Le fiere italiane che hanno aderito al progetto:  

 Sigep – Rimini, 18-22 gennaio 2014  

 Fieragricola, Verona, 6-9 febbraio 2014 

 Cucinare – Pordenone Fiere – Pordenone, 21-24 marzo 2014 

 Vinitaly – VeronaFiere – Verona , 6-9 aprile 2014  

 Sol&Agrifood - VeronaFiere – Verona, 6-9 aprile 2014  

 Enolitech – VeronaFiere – Verona, 6-9 aprile 2014 

 Mostra Internazionale dell’Artigianato – Firenze Fiera – Firenze, 24 aprile – 1 maggio 2014 

 Agrinatura – Lariofiere – Erba, 25-27 aprile 2014 

 Fiera Campionaria Internazionale della Sardegna – Fiera Intern. della Sardegna – Cagliari, 25 aprile – 5 maggio 2014 

 Fiera Internazionale dell’Agricoltura – Foggia, 30 aprile – 4 maggio 2014 

 Cibus – Fiere di Parma - Parma, 5-8 maggio 2014 

 Gelato World Tour – Rimini Fiera – Rimini, 5-7 settembre 2014 

 Sana – Bolognafiere - Bologna, 6-9 settembre 2014 

 Macfruit – Cesena Fiera – Cesena,, 24-26 settembre 2014 

 Fiera del Bovino da latte, zootecnia e agricoltura – CremonaFiere - Cremona, 22-25 ottobre 2014 

 Cibus tec/Food Pack – Fiere di Parma - Parma, 28-31 ottobre 2014 

 Ecomondo – Rimini Fiera - Rimini, 5-8 novembre 2014 

 Key Energy – Rimini Fiera - Rimini, 5-8 novembre 2014 

 Biolife – FieraBolzano - Bolzano, 7-9 novembre 2014 

 Eima – Bolognafiere – Bologna, 12-16 novembre 2014 

 Interpoma – FieraBolzano, Bolzano, 20-22 novembre 2014 

 Pianeta Gourmarte – Fiera di Bergamo - Bergamo, 29 novembre – 1 dicembre 2014 
 Mig – Longarone Fiere - Longarone, 30 novembre-3 dicembre 
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Le Fiere internazionali coinvolte nel progetto: 

 USA: Fancy Food Show – New York City, 29 giugno – 01 luglio 2014 

 RUSSIA: World Food Moscow – Mosca, 15-18 settembre 2014 

 FRANCIA: Space 2014 – Rennes, 16-19 settembre 2014 

 FRANCIA: Sial – Parigi, 19-23 ottobre 2014 

 CINA: HKIWSF (Vinitaly Hong Kong) – Hong Kong, 06-08 novembre 2014 

 EMIRATI ARABI: The Speciality Food Festival Gulfood Manufacturing – Dubai, 09-11 novembre 2014 

 RUSSIA: Vinitaly Russia – Mosca, 17 novembre 2014 

 EMIRATI ARABI: Abu Dhabi Sial - Abu Dhabi, 24-26 novembre 2014 

 USA: Vinitaly Usa – New York City, 27 gennaio 2015 

 EMIRATI ARABI: Gulfood - Dubai, 08-12 febbraio 2015  

 GERMANIA: Biofach – Norimberga, 11-14 febbraio 2015 

 GIAPPONE: Foodex – Tokyo, 03-06 marzo 2015 

 MAROCCO: Salon International de l’Agricolture au Maroc – Meknès, aprile 2015 
 
 
 
AEFI Associazione Esposizioni e Fiere Italiane nasce nel 1983 con l’obiettivo di generare sinergie tra i più importanti quartieri 
fieristici italiani. In particolare 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 e promozione 
e della ricerca, oltre all’erogazione di servizi per le fiere attraverso l’attività delle proprie Commissioni: Tecnica di Quartiere, 
Amministrative-Giuridica, Fiere in Rete, Informatica e Innovazione Tecnologica e Nuove Iniziative e Programmi. 
Sul piano internazionale, AEFI rappresenta le fiere italiane in UFI-Union des Foires Internationales. 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 gran parte delle manifestazioni fieristiche internazionali e l’85% del totale delle 
manifestazioni fieristiche che hanno luogo annualmente in Italia. 

 
 
 
 
Per ulteriori informazioni 
Ufficio Stampa AEFI: IMAGE BUILDING 
Tel. 02 89.011.300, Email: aefi@imagebuilding.it  
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ROAD TO EXPO 2015  

La strada verso Expo passa dall’i co i g  

 

IL PROGETTO SUPPORTA CONCRETAMENTE IL SISTEMA FIERISTICO NEL SUO RUOLO DA 

PROTAGONISTA NELLA PROMOZIONE DEL COMPARTO AGROALIMENTARE ITALIANO 

 

Milano, 31 marzo  2014 - AEFI-Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, plaude all’avvio dell’i iziativa di 
MISE e ICE/Agenzia Road to Expo 2015 , nata su proposta della stessa AEFI. 

Road to Expo 5  supporta concretamente il sistema fieristico nel suo ruolo da protagonista nella 

promozione e valorizzazione del sistema industriale agroalimentare italiano, che ne legittima e sottolinea 

la leadership e l’u icità sull’i po ta te pal os e i o i te azio ale dell’Esposizio e U ive sale. 
 

Nell’a ito di tale p ogetto, AEFI e ICE/Agenzia hanno elaborato e realizzato un ambizioso programma di 

attività, i  Italia e all’este o, che porterà il siste a ali e tare Italia  elle pri cipali a ifestazio i 
fieristiche mondiali del settore che si svolgeranno nel 2014, o  u ’u i a i agi e e u  solo fo at pe  
essere immediatamente riconoscibili dal grande pubblico. 

 

Il progetto i a a p o uove e l’e elle za italia a el o testo di E po 5, dedi ato al te a Nut i e il 
Pia eta. E e gia pe  la vita , e a favo i e l’i o i g di sta pa, u e  e alt i ope ato i spe ializzati anche in 

occasione degli eventi collaterali in programma sul territorio nazionale.  

 

Il p i o step dell’a ti olato pia o di attività p evede i po ta ti iniziative di incoming di operatori esteri in 

Italia nelle manifestazioni dedicate al comparto che aderiscono al programma. Il progetto Road to Expo 

coinvolge à du a te tutto l’a o 20 manifestazioni fieristiche italiane della filiera agro-alimentare, di 

qualsiasi dimensione, che potranno ospitare operatori esteri provenienti dai Paesi di maggiore interesse 

per il loro business. 

Du a te il pe iodo di pe a e za della delegazio e, le fie e oi volte ell’i iziativa pot a o inoltre 

organizzare visite alle realtà produttive più rappresentative del territorio, per far conoscere l’i esti a ile 
patrimonio di saperi e competenze e raccontare il legame straordinario che lega gli imprenditori italiani del 

settore alle loro terre. 

 

Il viaggio dell’ag oali e ta e italia o e delle sue e elle ze p osegui à poi sull’este o dove toccherà alcuni 

mercati-obiettivo come Germania, Francia, USA, Giappone, Russia, Cina, Emirati Arabi e Nord Africa, 

coinvolgendo i visitatori delle diverse manifestazioni con attività didattiche e degustazioni, distribuzione di 

materiale promozionale e attività di relationship building per ampliare il network di contatti qualificati a 

e efi io di tutto il siste a Italia .  
 

Pe  da e vo e all’i te a filie a ag oali e ta e italia a, la ui hiave del su esso è la i e a osta te della 
qualità, in tutte le fasi del ciclo produttivo, il cale da io delle attività p evede la p o ozio e del siste a 
ali e ta e Italia  o  solo all’i te o di a ifestazio i dedi ate ai p odotti food&wine finiti di alta qualità, 

a a he all’i te o di uelle dedi ate alla filie a p oduttiva e alle sue e elle ze in campo tecnologico. 

 

Fiere italiane che hanno aderito al progetto  

 Sigep – Rimini, 18-22 gennaio 2014  

 Fieragricola, Verona, 6-9 febbraio 2014 

 Cucinare – Pordenone Fiere – Pordenone, 21-24 marzo 2014 

 Vinitaly – VeronaFiere – Verona , 6-9 aprile 2014  

 Sol&Agrifood - VeronaFiere – Verona, 6-9 aprile 2014  
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 Enolitech – VeronaFiere – Verona, 6-9 aprile 2014 

 Most a I te azio ale dell’A tigia ato – Firenze Fiera – Firenze, 24 aprile – 1 maggio 2014 

 Agrinatura – Lariofiere – Erba, 25-27 aprile 2014 

 Fiera Campionaria Internazionale della Sardegna – Fiera Intern. della Sardegna – Cagliari, 25 aprile – 5 maggio 2014 

 Fie a I te azio ale dell’Ag i oltu a – Foggia, 30 aprile – 4 maggio 2014 

 Cibus – Fiere di Parma - Parma, 5-8 maggio 2014 

 Gelato World Tour – Rimini Fiera – Rimini, 5-7 settembre 2014 

 Sana – Bolognafiere - Bologna, 6-9 settembre 2014 

 Macfruit – Cesena Fiera – Cesena,, 24-26 settembre 2014 

 Fiera del Bovino da latte, zootecnia e agricoltura – CremonaFiere - Cremona, 22-25 ottobre 2014 

 Cibus tec/Food Pack – Fiere di Parma - Parma, 28-31 ottobre 2014 

 Ecomondo – Rimini Fiera - Rimini, 5-8 novembre 2014 

 Key Energy – Rimini Fiera - Rimini, 5-8 novembre 2014 

 Eima – Bolognafiere – Bologna, 12-16 novembre 2014 

 Mig – Longarone Fiere - Longarone, 30 novembre-3 dicembre 2014 

 

 

AEFI Associazione Esposizioni e Fiere Italiane as e el  o  l’o iettivo di ge e a e si e gie t a i più i po ta ti 
quartieri fieristici italiani. In particolare AEFI si pone come interlocutore privilegiato per gli operatori e le istituzioni, e 

svolge u  uolo di sosteg o pe  gli asso iati att ave so lo sviluppo di attività e p og a i ell’a ito della 
fo azio e, del a keti g e p o ozio e e della i e a, olt e all’e ogazio e di se vizi pe  le fie e att ave so l’attività 
delle proprie Commissioni: Tecnica di Quartiere, Amministrative-Giuridica, Fiere in Rete, Informatica e Innovazione 

Tecnologica e Nuove Iniziative e Programmi. 

Sul piano internazionale, AEFI rappresenta le fiere italiane in UFI-Union des Foires Internationales. Presieduta da 

Ettore Riello, AEFI conta 35 ua tie i fie isti i Asso iati, he o ga izza o olt e .  a ifestazio i all’a o su u a 
superficie espositiva totale di 4,2 milioni di metri quadrati. 

Nei quartieri fieristici associati AEFI si svolgono il 97% delle manifestazio i fie isti he i te azio ali e l’ 5% totale delle 
manifestazioni fieristiche che si svolgono annualmente in Italia. 
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Rassegna stampa Road to Expo 2015 
 

Data Testata Titolo 

05 marzo 2015 Industria e Finanza 
Le fiere come leva di promozione. Road to Expo 2015 in 
Giappone 

04 marzo 2015 9 Colonne Road to Expo 2015: l’Italia porta 150 espositori a Foodex Japan 

04 marzo 2015 BtBoresette.com Road to Expo termina al Foodex di Tokyo 

04 marzo 2015 Tribuna Economica  AEFI e ICE: il “Road to Expo 2015” si conclude in Giappone 

04 marzo 2015 Golfpeople.eu 
NEWS. “Foodex Japan: a Tokyo l’ultima tappa delle iniziative 
estere organizzate da AEFI con ICE Agenzia 

03 marzo 2015 
Bimag.it – Business 
International Magazine  Ice: “Road to Expo 2015″ al Foodex Japan 

03 marzo 2015 Alimentando.info  
Si conclude a Foodex Japan 2015 il progetto di promozione 
“Road to Expo 2015 

03 marzo 2015 Corriere.it   Expo 2015: in Giappone ultima tappa Roadshow di Aefi e Ice 

03 marzo 2015 Agricolae.eu Agricoltura. Road to Expo 2015 si conclude in Giappone 

03 marzo 2015 MF Dow Jones  Expo 2015: in Giappone ultima tappa Roadshow di Aefi e Ice 

Gennaio/Febbraio 
2015 Dossier Veneto 2015 Un Paese da esposizione 

27 gennaio 2015 Il Gazzettino Per le fiere italiane Expo è già iniziata 

19 gennaio 2015 Affari&Finanza In viaggio verso Expo 321 nuovi passeggeri 

24 dicembre 2014  Businesscommunity.it  
Riello (AEFI): Le fiere sono uno strumento strategico per lo 
sviluppo 

09 dicembre 2014  Tribuna Economica  AEFI con ICE: conclusa la prima fase del “Road to Expo 2015 

07 dicembre 2014  Avvenire  
ROAD TO EXPO. Conclusa la prima tappa del percorso Ice e 
Aefi 

05 dicembre 2014 MF Dow Jones Expo 2015: Aefi porta 321 operatori stranieri alle fiere italiane 

05 dicembre 2014 AskaNews Expo, si chiude la prima fase delle attività di Aefi con Ice 

05 dicembre 2014 Agir Expo, si chiude la prima fase delle attività di Aefi con Ice 

05 dicembre 2014 Agricolae.eu 
Road to Expo 2015, conclusa prima fase attività Aefi con Ice su 
iniziative incoming in manifestazioni agroalimentare 

05 dicembre 2014 IlVelino.it  
Agroalimentare: Si chiude con successo la prima fase delle 
attività di AEFI con ICE 

05 dicembre 2014 PPN PrimaPaginaNews 
AEFI “Road to Expo 2015”: si chiude con successo la prima 
fase 

05 dicembre 2014 MilanoFinanza.it  
Road to Expo 2015 chiude con successo prima fase attività di 
AEFI-ICE 
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05 dicembre 2014 ItaliaOggi.it 
Road to Expo 2015 chiude con successo prima fase attività di 
AEFI-ICE 

05 dicembre 2014 Corriere.it  Expo 2015: Aefi porta 321 operatori stranieri alle fiere italiane 

05 dicembre 2014 ContattoNews.it Expo si chiude la prima fase delle attivita’ di Aefi con Ice 

05 dicembre 2014 Finanza.tiscali.it 
Agroalimentare: Si chiude con successo la prima fase delle 
attività di AEFI con ICE 

05 dicembre 2014 Impresamia.it  
Road to Expo 2015": si chiude con successo la prima fase di 
incoming di Aefi con Ice 

05 dicembre 2014 WallStreetItalia.com Aefi “Road to Expo 2015”: si chiude con successo la prima fase 

05 dicembre 2014 E20Express.it 
Road to Expo 2015', si chiude la prima fase delle attività di Aefi 
con ICE 

05 dicembre 2014  MediaKey.tv Road to Expo 2015 

 
19 novembre 2014 Il Gazzettino Belluno Mig: duecento espositori 

07 novembre 2014 Tribuna Economica  
 
Emirati Arabi Uniti, Road Expo 2015 a Dubai 

03 novembre 2014 Il Sole 24 Ore  Food italiano in tournée mondiale  

 
novembre 2014 Espansione  Anche le pmi si aprono al mondo   

25 settembre 2014 La Voce di Romagna Aefi e Ice incontrano russi, arabi e marocchini 

25 settembre 2014 Tribuna Economica 
AEFI con ICE nelle principali manifestazioni 
internazionali dell’agroalimentare 

25 settembre 2014 Diario del web «Road to Expo 2015» 

24 settembre 2014 IM-Impresamia.com 

Internazionalizzazione - Le iniziative di Road to Expo 2015: 
prosegue il viaggio di AEFI con ICE nelle principali 
manifestazioni internazionali dell’agroalimentare 

24 settembre 2014 Wallstreetitalia.it Aefi con Ice nelle manifestazioni internazionali agroalimentari 

24 settembre 2014 TM News Aefi con Ice nelle manifestazioni internazionali agroalimentari  

24 settembre 2014 9 Colonne BigItaly focus “Road to Expo”, continua il viaggio di Ice e Aefi 

24 settembre 2014 Corriere.it 
 
Fiere: proseguono iniziative Road to Expo2015 di Aefi e Ice 

24 settembre 2014 MF Dow Jones 
 
Fiere: proseguono iniziative Road to Expo2015 di Aefi e Ice 

14 luglio 2014 Affari&Finanza 
L’Agroalimentare in tour il mondo diventa vetrina con un occhio 
all’Expo 

10 giugno 2014 Il Sole 24 Ore Obiettivo 2015 per la ripartenza 
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giugno 2014 L’Impresa  
Le nuove frontiere del sistema fieristico. Il focus è sulla 
consulenza alle imprese 

03 aprile 2014 ItaliaOggi Sulla rotta dell’Expo 

02 aprile 2014 E20Express.it 

AEFI-Road to Expo 2015, la strada verso Expo passa 
dall’incoming. Il progetto supporta concretamente il sistema 
fieristico nel suo ruolo da protagonista nella promozione 
dell'agroalimentare italiano 

01 aprile 2014 BtBoresette.com 
Aefi parte con il Road to Expo 2015 
Venti fiere per sostenere il settore agroalimentare 

01 aprile 2014 Tribuna Economica 
AEFI: “Road to Expo 2015 supporta concretamente il sistema 
fieristico nel suo ruolo da protagonista” 

31 marzo 2014 Informacibo.it 

"Road to Expo 2015" a supporto del sistema fieristico sul 
palcoscenico internazionale dell'Esposizione Universale . 
AEFI e ICE/Agenzia hanno elaborato un ambizioso programma 
di attività, in Italia e all’estero 

31 marzo 2014 MF Dow Jones 
Expo 2015: Mise e Ice promuoveranno sistema agroalimentare 
italiano 

marzo 2014 L’Imprenditore Fiere italiane passaporto per il mondo 
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5 marzo 2015 
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4 marzo 2015 
 
 
BigItaly focus 

 

Road to Expo 2015: l’Italia porta 150 espositori a Foodex Japan 

TOKYO 

(4 mar) Dopo le tappe in Germania, Francia, Usa, Russia, Cina ed Emirati Arabi si chiude 
in Giappone il programma delle iniziative estere organizzate da Aefi e Ice Agenzia 
nell’ambito di “Road to Expo 2015”, il progetto promosso dal ministero dello Sviluppo 
economico per massimizzare l’impatto positivo dell’Esposizione Universale sul sistema 
produttivo italiano e supportare il sistema fieristico italiano nel suo ruolo di protagonista 
nella promozione del comparto agroalimentare italiano. L’Italia è infatti in questi giorni a 
Tokyo per Foodex Japan 2015, la principale manifestazione asiatica dedicata al settore 
food&beverage, con ben 150 espositori provenienti da tutto il Paese. L’ufficio Ice Agenzia 
di Tokyo, per l’occasione, ha organizzato un ricco programma di presentazioni, seminari, 
degustazioni e show cooking e un focus particolare a Road to Expo 2015 sarà dedicato 
alla presentazione delle manifestazioni italiane che hanno aderito al progetto oltre che ad 
attività di relationship building con professionisti qualificati a beneficio di tutto il “sistema 
Italia”. (Red) 

 
SCHEDA / ROAD TO EXPO 2015 
Le iniziative estere di Road to Expo 2015 hanno coinvolto le seguenti Fiere internazionali: 
Usa: Fancy Food Show – New York City, 29 giugno-1 luglio 2014; Russia: World Food Moscow – Mosca, 15-
18 settembre 2014; Francia: Space 2014 – Rennes, 16-19 settembre 2014; Francia: Sial – Parigi, 19-23 
ottobre 2014; Cina: Hkiwsf (Vinitaly Hong Kong) – Hong Kong, 6-8 novembre 2014; Emirati Arabi: The 
Speciality Food Festival Gulfood Manufacturing – Dubai, 9-11 novembre 2014; Russia: Vinitaly Russia – 
Mosca, 17 novembre 2014; Emirati Arabi: Abu Dhabi Sial - Abu Dhabi, 24-26 novembre 2014; Usa: Vinitaly 
Usa – New York City, 27 gennaio 2015; Emirati Arabi: Gulfood - Dubai, 08-12 febbraio 2015; Germania: 
Biofach – Norimberga, 11-14 febbraio 2015; Giappone: Foodex – Tokyo, 3-6 marzo 2015. 
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4 marzo 2015 
 
Road to Expo termina al Foodex di Tokyo 

 
 
Con il Foodex di Tokyo, in programma proprio in questi giorni in Giappone, si sta 
concludendo il programma delle iniziative estere organizzate da AEFI e ICE Agenzia 
nell’ambito di “Road to Expo 2015”, il progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo 
Economico con l’obiettivo di massimizzare l’impatto positivo dell’esposizione universale sul 
sistema produttivo italiano e supportare il sistema fieristico italiano nel suo ruolo di 
protagonista nella promozione del comparto agroalimentare italiano. 
Dopo aver fatto tappa nelle più importanti manifestazioni mondiali del settore, in mercati-
chiave come Germania, Francia, USA, Russia, Cina ed Emirati Arabi, dal 3 al 6 marzo, 
Road to Expo 2015 arriva a Tokyo al Foodex Japan 2015, la principale manifestazione 
asiatica dedicata al settore Food&Beverage. 
Per la 40° edizione della kermesse asiatica sono presenti espositori provenienti da 83 
Paesi e circa 80 mila visitatori. Un’altra opportunità per le fiere italiane per promuovere nel 
mondo l’eccellenza del comparto agroalimentare, sviluppando nuove opportunità di 
business. 
A Foodex, infatti, l’Italia è presente con la più grande partecipazione estera dell’intera 
manifestazione: 150 espositori in tutto. E ICE Agenzia di Tokyo, per l’occasione, ha 
organizzato un ricco programma di presentazioni, seminari, degustazioni e show cooking 
per valorizzare gusti e sapori del nostro Paese. 
Le fiere rappresentano, infatti, una leva strategica per la crescita economica e industriale, 
e l’agroalimentare ne ha colto il valore e le potenzialità: lo confermano non solo i numeri 
delle fiere del settore (che contano 14.000 espositori e 1.400.000 visitatori), ma anche il 
calendario di Road to Expo, che da luglio a oggi ha fatto registrare un 
ottimo numero di adesioni per tutte e 12 le tappe internazionali. 
 
Calendario Road to Expo 2015: 
·      USA: Fancy Food Show – New York City, 29 giugno – 01 luglio 2014 
·      RUSSIA: World Food Moscow – Mosca, 15-18 settembre 2014 
·      FRANCIA: Space 2014 – Rennes, 16-19 settembre 2014 
·      FRANCIA: Sial – Parigi, 19-23 ottobre 2014 
·      CINA: HKIWSF (Vinitaly Hong Kong) – Hong Kong, 06-08 novembre 2014 
·      EMIRATI ARABI: The Speciality Food Festival Gulfood Manufacturing – Dubai, 09-11 novembre 2014 
·      RUSSIA: Vinitaly Russia – Mosca, 17 novembre 2014 
·      EMIRATI ARABI: Abu Dhabi Sial – Abu Dhabi, 24-26 novembre 2014 
·      USA: Vinitaly Usa – New York City, 27 gennaio 2015 
·      EMIRATI ARABI: Gulfood – Dubai, 08-12 febbraio 2015 
·      GERMANIA: Biofach – Norimberga, 11-14 febbraio 2015 
·      GIAPPONE: Foodex – Tokyo, 03-06 marzo 2015 

18



 

 

4 marzo 2015 

AEFI e ICE: il Road to Expo 5  si conclude in Giappone 

“i conclude in Giappone il p og a a delle iniziative este e o ganizzate da AEFI e ICE Agenzia nell’a ito 
di “Road to Expo 5 , il p ogetto p o osso dal Ministe o dello “viluppo Econo ico con l’o iettivo di 

assi izza e l’i patto positivo dell’Esposizione Universale sul sistema produttivo italiano e supportare il 

sistema fieristico italiano nel suo ruolo di protagonista 

nella promozione del comparto agroalimentare italiano. 

  

Le fiere rappresentano, infatti, una leva strategica per la crescita economica e industriale, e 

l’ag oali enta e ne ha colto il valo e e le potenzialità: lo confe ano i nu e i delle fie e del setto e, a 
livello nazionale e internazionale: 605.554 mq di superficie espositiva (più di 85 campi da calcio), 14.000 

espositori, 1.400.000 visitato i, di cui uasi 5 .  p ovenienti dall’este o. 
 Dopo aver fatto tappa nelle più importanti manifestazioni mondiali del settore, in mercati-chiave come 

Germania, Francia, USA, Russia, Cina ed Emirati Arabi, dal 3 al 6 marzo, Road to Expo 2015 arriva a Tokyo al 

Foodex Japan 2015, la principale manifestazione asiatica dedicata al settore Food&Beverage. 

 Per la 40esima edizione di Foodex Japan sono previsti espositori provenienti da 83 Paesi e circa 80 mila 

visitato i. Un’alt a oppo tunità pe  le fie e italiane pe  p o uove e nel ondo l’eccellenza del co pa to 
agroalimentare, sviluppando nuove opportunità di business. 

 A Foodex, l’Italia è p esente con la più g ande pa tecipazione este a dell’inte a anifestazione: 5  
espositori provenienti da tutta Italia. L’ufficio ICE Agenzia di Tok o, pe  l’occasione, ha o ganizzato un icco 
programma di presentazioni, seminari, degustazioni e show cooking per valorizzare gusti e sapori del nostro 

Paese. Naturalmente un focus particolare a Road to Expo 2015 sarà dedicato alla presentazione delle 

manifestazioni italiane che hanno aderito al progetto oltre che ad attività di relationship building con 

p ofessionisti ualificati a eneficio di tutto il “siste a Italia . 
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4 marzo 2015 
 

NEWS. “Foodex Japan: a Tokyo l’ultima tappa delle iniziative estere organizzate da AEFI 
con ICE Agenzia”. 

Milano, 03 marzo 2015 – Si conclude in Giappone il programma delle iniziative estere organizzate 
da AEFI e ICE Agenzia nell’ambito di “Road to Expo 2015”, il progetto promosso dal Ministero 
dello Sviluppo Economico con l’obiettivo di massimizzare l’impatto positivo dell’Esposizione 
Universale sul sistema produttivo italiano e supportare il sistema fieristico italiano nel suo ruolo di 
protagonista nella promozione del comparto agroalimentare italiano. 

Le fiere rappresentano, infatti, una leva strategica per la crescita economica e industriale, e 
l’agroalimentare ne ha colto il valore e le potenzialità: lo confermano i numeri delle fiere del settore, 
a livello nazionale e internazionale: 605.554 mq di superficie espositiva (più di 85 campi da calcio), 
14.000 espositori, 1.400.000 visitatori, di cui quasi 250.000 provenienti dall’estero. 

Dopo aver fatto tappa nelle più importanti manifestazioni mondiali del settore, in mercati-chiave 
come Germania, Francia, USA, Russia, Cina ed Emirati Arabi, dal 3 al 6 marzo, Road to Expo 
2015 arriva a Tokyo al Foodex Japan 2015, la principale manifestazione asiatica dedicata al 
settore Food&Beverage. 

Per la 40esima edizione di Foodex Japan sono previsti espositori provenienti da 83 Paesi e circa 
80 mila visitatori. Un’altra opportunità per le fiere italiane per promuovere nel mondo l’eccellenza 
del comparto agroalimentare, sviluppando nuove opportunità di business. 

A Foodex, l’Italia è presente con la più grande partecipazione estera dell’intera manifestazione: 
150 espositori provenienti da tutta Italia. L’ufficio ICE Agenzia di Tokyo, per l’occasione, ha 
organizzato un ricco programma di presentazioni, seminari, degustazioni e show cooking per 
valorizzare gusti e sapori del nostro Paese. Naturalmente un focus particolare a Road to Expo 
2015 sarà dedicato alla presentazione delle manifestazioni italiane che hanno aderito al progetto 
oltre che ad attività di relationship building con professionisti qualificati a beneficio di tutto il 
“sistema Italia”. 

Le iniziative estere di Road to Expo 2015 hanno coinvolto le seguenti Fiere internazionali: 

 USA: Fancy Food Show – New York City, 29 giugno – 01 luglio 2014 

 RUSSIA: World Food Moscow – Mosca, 15-18 settembre 2014 

 FRANCIA: Space 2014 – Rennes, 16-19 settembre 2014 

 FRANCIA: Sial – Parigi, 19-23 ottobre 2014 

 CINA: HKIWSF (Vinitaly Hong Kong) – Hong Kong, 06-08 novembre 2014 

 EMIRATI ARABI: The Speciality Food Festival Gulfood Manufacturing – Dubai, 09-11 novembre 2014 

 RUSSIA: Vinitaly Russia – Mosca, 17 novembre 2014 

 EMIRATI ARABI: Abu Dhabi Sial – Abu Dhabi, 24-26 novembre 2014 

 USA: Vinitaly Usa – New York City, 27 gennaio 2015 

 EMIRATI ARABI: Gulfood – Dubai, 08-12 febbraio 2015 

 GERMANIA: Biofach – Norimberga, 11-14 febbraio 2015 

 GIAPPONE: Foodex – Tokyo, 03-06 marzo 2015 
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AEFI Associazione Esposizioni e Fiere Italiane nasce nel 1983 con l’obiettivo di generare sinergie tra i più 
importanti quartieri fieristici italiani. In particolare 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 e promozione e della ricerca, oltre all’erogazione di servizi per le 
fiere attraverso l’attività delle proprie Commissioni: Tecnica di Quartiere, Amministrative-Giuridica, Fiere in 
Rete, Informatica e Innovazione Tecnologica e Nuove Iniziative e Programmi. 
Sul piano internazionale, AEFI rappresenta le fiere italiane in UFI-Union des Foires Internationales. 
Presieduta da Ettore Riello, AEFI conta 33 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 gran parte delle manifestazioni fieristiche internazionali e 
l’85% del totale delle manifestazioni fieristiche che hanno luogo annualmente in Italia. 
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3 marzo 2015 

 

 Ice: “Road to Expo 5″ al Foodex Japan 

 

Si conclude in Giappone il programma delle iniziative estere organizzate da AEFI e ICE 

Agenzia nell’ambito di “Road to Expo 2015″, il progetto promosso dal ministero dello 

Sviluppo Economico con l’obiettivo di massimizzare l’impatto positivo dell’Esposizione 
Universale sul sistema produttivo italiano e supportare il sistema fieristico italiano nel suo ruolo 

di protagonista nella promozione del comparto agroalimentare italiano.Dopo aver fatto tappa 

nelle più importanti manifestazioni mondiali del settore, in mercati-chiave come Germania, 

Francia, USA, Russia, Cina ed Emirati Arabi, dal 3 al 6 marzo, Road to Expo 2015 arriva a 

Tokyo al Foodex Japan 2015, la principale manifestazione asiatica dedicata al settore 

Food&Beverage.  
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3 marzo 2015 
 
 
 

 
 

Expo 2015: in Giappone ultima tappa Roadshow di Aefi e Ice  

 
Milano – Con la partecipazione a Foodex Japan 2015, principale manifestazione asiatica 
del settore Food&Beverage, si conclude il programma delle iniziative estere organizzate 
da Aefi e Ice nell’ambito “Road to Expo 2015”. Il progetto è stato promosso dal ministero 
dello Sviluppo Economico al fine di massimizzare l’impatto positivo dell’esposizione 
universale sul sistema produttivo italiano e supportare il sistema fieristico del nostro paese 
nella promozione del comparto agroalimentare italiano. La tappa giapponese conclude il 
tour nelle più importati manifestazioni mondiali del settore, dalla Germania agli Usa, dalla 
Russia alla Francia, dagli Emirati Arabi alla Cina. A Foodex Japan, arrivato alla 40esima 
edizione, è prevista la presenza di espositori provenienti da 83 paesi e sono attesi circa 
80mila visitatori. L’Italia è presente con oltre 150 espositori. In programma, presentazioni, 
seminari, degustazioni e show coking organizzati da Ice per promuovere e valorizzare le 
eccellenze del nostro paese. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’esposizione 
universale che andrà in scena a Milano, attraverso la presentazione delle manifestazioni 
italiane che hanno aderito al progetto “Road to Expo 2015” e la realizzazione di una serie 
d’attività b2b a beneficio dell’intero sistema Italia. 
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3 marzo 2015 
 
 
 
 
Expo 2015: in Giappone ultima tappa Roadshow di Aefi e Ice  

 
17:46  MILANO (MF-DJ)--Si conclude in Giappone il programma delle iniziative estere 
organizzate da Aefi e Ice Agenzia nell'ambito di "Road to Expo 2015", il progetto promosso 
dal Ministero dello Sviluppo Economico con l'obiettivo di massimizzare l'impatto positivo 
dell'Esposizione Universale 2015 sul sistema produttivo italiano e supportare il sistema 
fieristico italiano nel suo ruolo di protagonista nella promozione del comparto 
agroalimentare italiano. Il Roadshow, si legge in una nota, ha fatto tappa nelle piu' 
importanti manifestazioni mondiali del settore, in mercati-chiave come Germania, Francia, 
Usa, Russia, Cina ed Emirati Arabi. In Giappone approdera' a Tokyo al Foodex Japan 
2015, la principale manifestazione asiatica dedicata al settore Food&Beverage.  
com/cas (fine) MF-DJ NEWS 0317:45 mar 2015  
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3 marzo 2015 
 
 
AGRICOLTURA 

ROAD TO EXPO 2015 SI CONCLUDE IN GIAPPONE 

 

Si conclude in Giappone il programma delle iniziative estere organizzate da AEFI e ICE 

Agenzia nell’ambito di “Road to Expo 2015”, il progetto promosso dal Ministero dello 

Sviluppo Economico con l’obiettivo di massimizzare l’impatto positivo dell’Esposizione 
Universale sul sistema produttivo italiano e supportare il sistema fieristico italiano nel suo 

ruolo di protagonista nella promozione del comparto agroalimentare italiano. 

Le fiere rappresentano, infatti, una leva strategica per la crescita economica e industriale, 

e l’agroalimentare ne ha colto il valore e le potenzialità: lo confermano i numeri delle fiere 
del settore, a livello nazionale e internazionale: 605.554 mq di superficie espositiva (più di 

85 campi da calcio), 14.000 espositori, 1.400.000 visitatori, di cui quasi 250.000 

provenienti dall’estero. 

Dopo aver fatto tappa nelle più importanti manifestazioni mondiali del settore, in mercati-

chiave come Germania, Francia, USA, Russia, Cina ed Emirati Arabi, dal 3 al 6 

marzo, Road to Expo 2015 arriva a Tokyo al Foodex Japan 2015, la principale 

manifestazione asiatica dedicata al settore Food&Beverage. 

 Per la 40esima edizione di Foodex Japan sono previsti espositori provenienti da 83 Paesi 

e circa 80 mila visitatori. Un’altra opportunità per le fiere italiane per promuovere nel 

mondo l’eccellenza del comparto agroalimentare, sviluppando nuove opportunità di 
business. 

 A Foodex, l’Italia è presente con la più grande partecipazione estera dell’intera 
manifestazione: 150 espositori provenienti da tutta Italia. L’ufficio ICE Agenzia di Tokyo, 
per l’occasione, ha organizzato un ricco programma di presentazioni, seminari, 
degustazioni e show cooking per valorizzare gusti e sapori del nostro Paese. 

Naturalmente un focus particolare a Road to Expo 2015 sarà dedicato alla presentazione 

delle manifestazioni italiane che hanno aderito al progetto oltre che ad attività di 

relationship building con professionisti qualificati a beneficio di tutto il “sistema Italia”. 

Le iniziative estere di Road to Expo 2015 hanno coinvolto le seguenti Fiere internazionali: 

·      USA: Fancy Food Show – New York City, 29 giugno – 01 luglio 2014 

·      RUSSIA: World Food Moscow – Mosca, 15-18 settembre 2014 

·      FRANCIA: Space 2014 – Rennes, 16-19 settembre 2014 

·      FRANCIA: Sial – Parigi, 19-23 ottobre 2014 

·      CINA: HKIWSF (Vinitaly Hong Kong) – Hong Kong, 06-08 novembre 2014 

·      EMIRATI ARABI: The Speciality Food Festival Gulfood Manufacturing – Dubai, 09-11 novembre 2014 

·      RUSSIA: Vinitaly Russia – Mosca, 17 novembre 2014 

·      EMIRATI ARABI: Abu Dhabi Sial – Abu Dhabi, 24-26 novembre 2014 
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·      USA: Vinitaly Usa – New York City, 27 gennaio 2015 

·      EMIRATI ARABI: Gulfood – Dubai, 08-12 febbraio 2015 

·      GERMANIA: Biofach – Norimberga, 11-14 febbraio 2015 

·      GIAPPONE: Foodex – Tokyo, 03-06 marzo 2015 
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3 marzo 2015 
 
Expo 2015: in Giappone ultima tappa Roadshow di Aefi e Ice  

 

17:46  MILANO (MF-DJ)--Si conclude in Giappone il programma delle iniziative estere 
organizzate da Aefi e Ice Agenzia nell'ambito di "Road to Expo 2015", il progetto promosso 
dal Ministero dello Sviluppo Economico con l'obiettivo di massimizzare l'impatto positivo 
dell'Esposizione Universale 2015 sul sistema produttivo italiano e supportare il sistema 
fieristico italiano nel suo ruolo di protagonista nella promozione del comparto 
agroalimentare italiano. Il Roadshow, si legge in una nota, ha fatto tappa nelle piu' 
importanti manifestazioni mondiali del settore, in mercati-chiave come Germania, Francia, 
Usa, Russia, Cina ed Emirati Arabi. In Giappone approdera' a Tokyo al Foodex Japan 
2015, la principale manifestazione asiatica dedicata al settore Food&Beverage.  
com/cas (fine) MF-DJ NEWS 0317:45 mar 2015  
 

27



62 • Dossier Veneto 2015

Sistema fieristico • Ettore Riello

L’incremento del numero di manifestazioni, di espositori e visitatori
registrati in autunno consolidano le fiere come «punti di riferimento
per il nostro tessuto industriale» sottolinea Ettore Riello.
E ora arrivano anche 30milioni per lo sviluppo

Un Paese da esposizione

P
er 3 imprese industriali

su 4 e per 9 Pmi su 10

rappresenta in pratica

l’unico canale di pro-

mozione del proprio

business sul mercato

nazionale e all’estero. Il sistema fie-

ristico italiano non è solo una grande

vetrina, ma il motore più potente per

generare affari e valorizzare la nostra

eccellenza produttiva nel mondo.

Con oltre 900 manifestazioni annuali

all’attivo, di cui 196 di respiro inter-

nazionale, 22 milioni di visitatori ac-

colti nel 2014 e quasi un miliardo di

euro di fatturato, è ritenuto un settore

nevralgico della nostra economia,

che in questi anni «ha saputo con-

trastare la crisi innovando e inve-

stendo nell’internazionalizzazione».

A sostenerlo è il presidente di Aefi Et-

tore Riello, che esprime soddisfa-

zione per la capacità di tenuta mo-

strata dalle fiere negli ultimi anni e

per i segnali di crescita rilevati dal-

l’ultimo osservatorio congiunturale

relativo al terzo trimestre 2014.

Quali indicatori registrano i mi-

glioramenti più significativi e quali

poli espositivi hanno ottenuto le

perfomance più positive?

«Il comparto mostra segnali di ri-

presa, registrando valori positivi per

tutti gli indicatori considerati - mani-

festazioni, espositori, superficie oc-

cupata e visitatori - e per tutti i 25

poli fieristici italiani associati Aefi

coinvolti nell’indagine. L’analisi in

particolare mostra un incremento

dell’andamento del flusso di visitatori

e del numero degli espositori, in

netto miglioramento con saldo posi-

tivo delle risposte del 20% rispetto a

settembre 2013, quando era nega-

tivo. La capacità di ripresa del set-

tore si riflette anche sul fatturato che

nel trimestre in esame registra un

+16%».

In una dinamica di crescita che

coinvolge numero di espositori e

superfici occupate, spicca l’incre-

mento dei visitatori italiani, più

marcato rispetto a quello dei visi-

tatori Ue ed extra-Ue. Come va

letto questo dato?

«Il saldo positivo del 36% delle ri-

sposte sul flusso complessivo dei vi-

sitatori conferma la ripresa già av-

viata nei trimestri precedenti e in

questo giocano un ruolo decisivo i vi-

sitatori italiani, il che ritengo confermi

Ettore Riello, presidente di Aefi,
associazioni esposizioni e fiere italiane
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Ettore Riello • Sistema fieristico

le fiere come punti di riferimento per

il nostro tessuto industriale per far

crescere il proprio business. Resta

comunque molto positivo anche il

trend dei visitatori esteri, con un

saldo in crescita del 32 per cento per

gli extra europei e del 24 per cento

per gli europei, dipendente anche dal

tipo di manifestazioni del trimestre

in esame».

Al di là delle note liete, non si

possono tacere i casi di acquisi-

zioni o partnership – quando non

di chiusura - di alcuni poli fieristici

minori. Quanto pesano queste

“defezioni” sulla solidità della no-

stra rete fieristica?

«Fare sistema è la chiave per valo-

rizzare l’intero comparto. Natural-

mente le possibili dinamiche di ac-

corpamento non sono semplici; bi-

sognerebbe riuscire a creare condi-

zioni favorevoli a questo tipo di

processo, senza anteporre timori o

interessi personali. Il nostro Paese è

tra quelli che più in Europa vanta

un’eterogeneità di organizzazioni fie-

ristiche. Questo è un valore che va

preservato, sia per l’intero sistema

che per i territori perché abbiamo re-

altà in grado di rappresentare com-

parti e aziende di grande varietà. Tut-

tavia, in alcuni casi un processo di

aggregazione potrebbe amplificare il

ritorno offerto sia al mercato che al

territorio».

Lei è stato da poco riconfermato

alla presidenza di Aefi. Quali i punti

salienti in cima al suo nuovo pro-

gramma di mandato?

«L’internazionalizzazione e il dialogo

con le istituzioni, di cui da anni sot-

tolineo l’importanza per posizionare

le fiere come leva strategica per la

politica industriale del Paese. In un

mercato domestico incentrato su un

tessuto industriale di pmi, il supporto

L’Italia è tra i Paesi europei

che vanta la maggior eterogeneità

di organizzazioni fieristiche
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Sistema fieristico • Raul Barbieri

delle fiere per approcciare i mercati

stranieri è quanto mai vitale e come

Aefi ci adoperiamo per questo. Tra i

ritocchi alla legge di stabilità appro-

vati dal Governo rientreranno anche

220 milioni all’Agenzia Ice per finan-

ziare il Piano straordinario per la pro-

mozione del made in Italy fino al

2017. Grazie alla sensibilità del vice-

ministro Calenda, che ha ascoltato

anche le nostre istanze, 30 milioni di

euro saranno destinati allo sviluppo

degli eventi fieristici. Un risultato che

ci rende orgogliosi. Stiamo anche

promuovendo il processo di certifi-

cazione per far comprendere agli

operatori internazionali l’elevato li-

vello delle nostre manifestazioni».

Manca poco a Expo 2015, la

sfida delle sfide per il sistema

espositivo italiano. Quali iniziative

state mettendo in campo sul piano

informativo e promozionale?

«Expo è un’occasione per tutto il

Paese. Per questo tutti i nostri asso-

ciati sono in prima linea nella pro-

mozione dell’evento. Come Aefi, in-

sieme a Ice Agenzia e al supporto

del Ministero dello Sviluppo econo-

mico, abbiamo messo a punto il pro-

getto Road to Expo 2015, per sup-

portare concretamente il sistema

fieristico nel suo ruolo da protagoni-

sta nella promozione e valorizzazione

del sistema industriale agroalimen-

tare italiano. Grazie a importanti ini-

ziative di incoming abbiamo già fatto

conoscere l’industria agroalimentare

italiana a centinaia di operatori stra-

nieri e offerto la possibilità di avviare

nuovi business a livello internazio-

nale. Il progetto prevede inoltre una

serie di attività all’estero nelle princi-

pali manifestazioni internazionali del

settore agroalimentare».

Giacomo Govoni

Sfila l’edilizia
del futuro.
Toccando legno
Va in scena la nona edizione della kermesse
che porta alla ribalta soluzioni nuove,
in una logica costruttiva ecologica. Raul Barbieri
anticipa i contenuti di Legno&Edilizia
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http://www.businesscommunity.it/m/20141224/cover/Riello_AEFI_Le_fiere_sono_uno_strume

nto_strategico_per_lo_sviluppo_.php 
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9 dicembre 2014 

 

AEFI con ICE: conclusa la prima fase del “Road to Expo 2015” 
Categoria: Istituzioni nazionali  

Pubblicato: 09 Dicembre 2014  

 

Si è concluso con successo il primo step dell’articolato programma di iniziative organizzate 
da ICE Agenzia e AEFI nell’ambito di “Road to Expo 2015”, il progetto promosso dal 
Ministero dello Sviluppo Economico per la valorizzazione del sistema industriale 
agroalimentare italiano, in vista del prossimo appuntamento con l’Esposizione Universale. 
Road to Expo 2015 ha preso il via all’inizio di quest’anno con importanti iniziative di 
incoming di operatori esteri specializzati nelle manifestazioni italiane dedicate al settore 
wine&food che hanno aderito al programma. 
La prima fase del progetto - che ha l’obiettivo di supportare il sistema fieristico italiano nel 
suo ruolo di protagonista nella valorizzazione del comparto agroalimentare - ha coinvolto 
23 rassegne fieristiche italiane della filiera e 13 quartieri fieristici che hanno avuto 
l’opportunità di ospitare delegazioni estere provenienti dai Paesi di maggiore interesse per 
il loro business come Cina, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Marocco, Russia, Usa, 
Australia, Turchia, Libano, Brasile, Messico. 
 Grazie a Road to Expo 2015, 321 nuovi operatori stranieri – 154 buyer, 24 importatori, 15 
distributori, 73 giornalisti, 31 opinioni leader e 24 analisti - hanno partecipato alle fiere 
coinvolte nell’iniziativa, offrendo agli operatori la possibilità di ampliare il proprio network di 
relazioni e di avviare nuovi business. Non solo, per raccontare e far conoscere 
l’inestimabile patrimonio di saperi e competenze che lega gli imprenditori italiani alle loro 
terre, le delegazioni estere sono state inoltre accompagnate nella visita alle realtà 
produttive più rappresentative di ciascun territorio. 
 “Siamo soddisfatti di aver non solo raggiunto ma superato l’obiettivo che ci eravamo 
prefissati di 300 nuovi operatori esteri ai quali abbiamo fatto conoscere, attraverso le 
nostre fiere, le peculiarità del sistema produttivo italiano. Road to Expo 2015 rappresenta 
un percorso verso l’Esposizione Universale, vetrina privilegiata per valorizzare le nostre 
eccellenze nell’agroalimentare, settore che traina l’economia italiana e rappresenta il 
made in Italy nel mondo” – ha dichiarato il Presidente di AEFI Ettore Riello. 
Il viaggio dell’agroalimentare italiano verso Expo 2015 prosegue anche il prossimo anno, 
fino ad aprile, con le tappe estere di Road to Expo 2015. Toccando le più importanti 
manifestazioni mondiali del settore, con particolare attenzione a mercati-chiave come 
Germania, Francia, USA, Giappone, Russia, Cina, Emirati Arabi e Nord Africa, verranno 
valorizzate non solo le eccellenze agroalimentari italiane, ma l’intero sistema fieristico 
nazionale. 
I visitatori delle diverse manifestazioni vengono interessati con attività didattiche e 
degustazioni, materiale informativo dedicato a Road to Expo 2015 e alle manifestazioni 
italiane che hanno aderito al progetto oltre che con attività di relationship building con 
professionisti qualificati a beneficio di tutto il “sistema Italia”. 
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Italia dell’olio vale qualcosa co-
me due miliardi di euro. Un nu-

mero importante, così come – in nega-
tivo – lo è il fatto che una sola frode a
danno degli olivicoltori onesti vale cir-
ca 10 milioni di euro, senza contare il
danno ben più pesante sopportato dal
comparto in Italia e nel mondo. È fra
queste due estremi che si dipana la vi-
cenda dell’olio di oliva nostrano: bello

e buono olio extravergine, brutto e cat-
tivo olio di carta (come ha annunciato
il Ministero delle Politiche Agricole dan-
do conto della maxitruffa appena sco-
perta).
Eppure i numeri e le qualità per fare be-
ne ci sono tutti. Basta pensare che il set-
tore ha un patrimonio di circa 250 mi-
lioni di piante su 1,1 milioni di ettari di
terreno, mentre sono 50 milioni le gior-
nate di lavoro erogate. Ma quest’anno
è stato registrato un calo della produ-

zione pari al 35%. In questo modo, l’I-
talia consoliderà anche la posizione di
maggior importatore mondiale di olio
di oliva. «Con il calo della produzione
nazionale a circa 300mila tonnellate –
dice la Coldiretti – c’è il rischio dell’in-
tensificarsi dei tentativi di spacciare co-
me italiano l’olio che non lo è».
Da qui l’allarme dei coltivatori verso il
commercio illegale di olio contraffatto,
e il consiglio di fare più attenzione
quando si acquista olio a prezzi molto

bassi. Da qui anche l’importanza dell’o-
perazione dell’Ispettorato centrale del-
la tutela della qualità e della repressio-
ne frodi dei prodotti agroalimentari,
che ha scoperto un giro di fatture false
per oltre 10 milioni di euro relativo al
commercio di oltre mezzo milione di
litri di olio extravergine di oliva italia-
no, per un valore commerciale com-
plessivo di 3 milioni di euro. «Il sistema
– ha spiegato il ministero illustrando
l’operazione "Olio di carta" – prevede-

va il coinvolgimento di imprese "car-
tiere" pugliesi e calabresi che emette-
vano falsa documentazione sull’origi-
ne nazionale di olio extravergine di o-
liva di ignota origine e provenienza. Il
prodotto arrivava alla fase di imbotti-
gliamento già designato come made in
Italy, pronto per il confezionamento e
la distribuzione sul mercato». L’opera-
zione era stata avviata proprio dopo la
constatazione del calo di produzione
avvenuto quest’anno. «L’azione di veri-

fica – ha detto il ministro Maurizio Mar-
tina – è stata potenziata e traccia il pro-
dotto dall’ingresso nei porti, alla tra-
sformazione e fino all’immissione in
commercio».
Vale così ancora una volta un’indica-
zione ormai nota: in agricoltura, e non
solo, accanto alla qualità del prodotto,
contano anche la serietà dei produtto-
ri e delle Istituzioni. L’operazione "Olio
di carta" ne è l’ultima prova evidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

’L

pianeta
verde

di Andrea Zaghi

L’allarme Coldiretti sul falso olio made in Italy

Rete ferroviaria italiana
tra le migliori in Europa
Bassi costi gestionali, produttività sopra la media

FINANZA

Direttiva Aifm e Sicav 
al consiglio direttivo Aifi

Il consiglio direttivo Aifi, in setti-
mana, ospite il ministro Padoan, si
è focalizzato sul tema dell’impor-
tanza delle attività portate avanti
dal governo e dal suo ministero al
fine di far ripartire l’economia del
nostro Paese. Il consiglio ha con-
statato come il ritardo nel recepi-
mento della direttiva Aifm rischia
di portare a una delocalizzazione
degli operatori italiani in Paesi eu-
ropei con contesti normativi più
attraenti e flessibili, impoverendo
il nostro sistema di un contributo
di capitali essenziale per la cre-
scita delle nostre piccole e medie
imprese.

COLDIRETTI

La crisi dei consumi
accorcia anche l’albero

Negli anni della crisi l’albero di Na-
tale si è accorciato in media di
quasi mezzo metro ed oggi la
maggioranza degli abeti acquistati
dagli italiani hanno una altezza in-
feriore al metro e mezzo. È quan-
to emerge da una analisi della Col-
diretti secondo cui, nonostante un
calo del 10% degli acquisti ri-
spetto allo scorso anno, sono co-
munque oltre 4 milioni le famiglie
italiane che non rinunciano all’al-
bero vero.

IMPRESE

MP Filtri, nuove commesse
in Francia, Germania e UK

Il gruppo milanese MP Filtri, lea-
der mondiale nella filtrazione o-
leodinamica, si è aggiudicato nuo-
vi ordini per 19 milioni di euro in
Francia, Gran Bretagna e Germa-
nia. L’azienda ha inoltre investito
5 milioni per ampliare la propria
sede produttiva e realizzare un
nuovo centro di Ricerca & Svilup-
po. Per il 2014 MP Filtri prevede di
raggiungere un fatturato aggre-
gato di 50 milioni di euro (+7,5%)
e un Ebitda di 6,8 milioni (+41,6%).

ROAD TO EXPO

Conclusa la prima tappa
del percorso Ice e Aefi

Si è concluso con successo il pri-
mo step dell’articolato program-
ma di iniziative organizzate da I-
ce e Aefi nell’ambito di "Road to
Expo 2015", il progetto promosso
dal Ministero dello Sviluppo eco-
nomico per la valorizzazione del
sistema industriale agroalimenta-
re italiano, in vista del prossimo
appuntamento con l’Esposizione
Universale.

RISPARMIO

Rinnovato l’accordo
fra Poste italiane e Cdp

Gli amministratori delegati di Cas-
sa depositi e prestiti e Poste Ita-
liane, Giovanni Gorno Tempini e
Francesco Caio, hanno sotto-
scritto il nuovo accordo sul Ri-
sparmio postale. Tra le novità l’au-
mento della durata da 3 a 5 anni.
L’accordo resterà in vigore per il
periodo 2014 - 2018.

PAOLO PITTALUGA

MILANO

utente potrebbe dissentire nel leggere
di «buona performance di Rfi» (Rete
ferroviaria italiana). Equivocando che

non si parla di treni ma di binari. 
Di buona performance scrivono – e per loro lo
fanno i numeri – Ugo Arrigo e Giacomo di Fog-
gia, docenti dell’Università Milano-Bicocca, che
nello studio Produzione, costi e performance del-
le principali reti ferroviarie dell’Unione europea,
alla fine di un approfondito parallelo tra sei "si-
stemi ferrati" del Vecchio Continente – Germa-
nia, Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna e Sve-
zia – giungono a una conclusione che premia in
nostro Paese. Mettendo in risalto che i risultati so-
no stati resi possibili sia dal contenimento dei
costi di produzione, sia dall’incremento del traf-
fico, perché i costi di gestione delle rete sono al
di sotto della media europea e la produttività so-
pra alla media. Arrigo e di Foggia individuano an-
che spazi di miglioramento grazie ai processi di
liberalizzazione. 
I Paesi analizzati hanno operato sulla rete in ma-
niera differente, con Spagna, Francia, Germania
e Italia che hanno realizzato consistenti investi-
menti nell’Alta velocità, la Gran Bretagna nel rin-
novo della rete, la Svezia è rimasta un po’ ferma. 
Partendo proprio dal nostro Paese va ricordato
che Rfi è una società partecipata al 100% dalla hol-
ding pubblica Ferrovie dello Stato italiane (FSi)
che dal 2001 esercita in regime di concessione la
gestione della rete ed è responsabile della ma-

’L

nutenzione e degli investimenti riguardanti sia i
rinnovi delle linee sia della messa in esercizio di
nuove tratte, Alta velocità compresa. Qualche da-
to: la rete dello Stivale è di poco inferiore ai 16
mila 800 km. L’anno scorso i treni totali sono ri-
sultati per la prima volta in crescita e il segmen-
to passeggeri a media e lunga percorrenza rap-
presentava il 30% dei treni per km, quello dei re-
gionali il 59% e il trasporto merci l’11%. A bordo
dei convogli la media è stata di poco più di 120
viaggiatori sui regionali e 240 sui media e lunga
percorrenza mentre i convogli merci hanno tra-
sportato mediamente 430 tonnellate.
Qualche flash sugli altri Stati. In Gran Bretagna,
la rete è di proprietà e gestita da Network Rail Ltd
e si estende per poco meno di 16mila km in In-
ghilterra, Scozia e Galles. Va sottolineato che
Network Rail è un ente di diritto privato non pro-
fit, privo di azionisti, soggetto agli indirizzi pub-
blici e ha l’obbligo di impiegare gli utili di bilan-
cio per le sue finalità istituzionali. Qui i treni pas-
seggeri rappresentano il 90% del traffico totale.
Reseau Ferré de France ancora per poche setti-
mane (sino al 1° gennaio 2015) è proprietario e
responsabile della gestione transalpina: 30 mila
km, la seconda in Europa dopo quella tedesca e
la seconda nell’Alta velocità dopo la Spagna. I te-
deschi, appunto, la cui la rete è controllata da
DBNetz, 33mila km che vengono sfruttati capil-
larmente. 
La Spagna è il Paese che detiene il record delle li-
nee ad Alta velocità. La rete è gestita da Adif e si
tratta di una rete particolare perché accanto a
quella tradizionale con uno scartamento più am-

pio c’è quella ad Alta velocità (oltre 2.500 km) o-
mologata allo scartamento standard e ben 1150
km a scartamento ridotto.
Per ultima la Svezia dove, dal 2010, la Trafikverket
costruisce, mantiene gestisce sia la rete ferrovia-
ria, sia la stradale e cura l’esercizio dei traghetti.
Lunga 11mila km, è caratterizzata da una gran-
de "semplicità" con costi ridotti. 
Considerazione finale, i costi di gestione della re-
te: variano in base all’estensione, più alti in Ger-
mania (3,8 miliardi) e Francia (2,9 miliardi) mi-
nori in Italia (1,6 miliardi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il viaggiatore domenica prossima dovrà
prestare attenzione al "suo" treno, perché il
14 entrerà in vigore il nuovo orario di
Trenitalia che resterà in vigore sino al 13
giugno 2015. La prima novità che l’azienda
mette in luce è il potenziamento dei
collegamenti e delle offerte in occasione
dell’Expo. Ma da Roma mettono anche in
risalto che il nuovo anno porterà in dono
all’utenza la consegna alle Regioni dei 210
nuovi treni diesel ed elettrici e
l’ammodernamento di oltre 1100 carrozze

come previsto dai contratti. Si
punterà inoltre al miglioramento
della puntualità. Per le lunghe
percorrenze nazionali, Trenitalia

offrirà 231 Frecce al giorno, 100 Intercity
diurni e 24 Intercity notte. In più 38
collegamenti internazionali. In occasione
dell’Expo milanese a Rho Fiera fermeranno
41 convogli in più, 19 Frecciarossa, 18
Frecciabianca e 4 Intercity notte. Ai quali
vanno aggiunti 26 treni internazionali da
Svizzera e Francia. Nel contesto del servizio
regionale resta aperta la questione dei
contratti, oggi in vigore 21 dei quali il 90% in
scadenza il 31 dicembre prossimo. (P.Pit.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRENITALIA

Da domenica prossima in vigore
il nuovo orario valido sino a giugno

ALSTOM

Segnaletica «bolognese»
per le ferrovie romene

Ci sarà molto di bolognese nel sistema di
segnalamento ferroviario della linea veloce di
170 chilometri Sighisoara-Simeria in Romania.
Infatti la sede Alstom di Bologna, quale leader di
un consorzio, fornirà alla compagnia ferroviaria
nazionale (CFR S.A.) la soluzione Ertms di livello
2 Atlas destinato alla tratta. La quota da
contratto per Alstom ammonta a circa 100
milioni di euro. Ed è motivo di soddisfazione per
la sede bolognese che conta 620 dipendenti ed
è un centro di eccellenza mondiale per i sistemi
di segnalamento ferroviario. L’intesa rappresenta
l’inizio di opere di ammodernamento e di
interventi nel segnalamento lungo la linea ove la
velocità passerà da 120 orari a 160. Alstom
fornirà anche un convoglio Coradia Polyvalent
(diesel ed elettrico) per i test. (P. Pit.)

L’azienda paga una mensilità in più
Gli operai ringraziano sul giornale
FRANCESCO DAL MAS

ADRIA (ROVIGO)

iù di 800 navi, da quel 1927 quando il cantiere varò la prima imbar-
cazione. E ad Adria, città di origini etrusche del profondo Polesine, ter-
ra per decenni attraversata dalla crisi, le commesse vanno così bene

che il "Vittoria" ha deciso di premiare i suoi collaboratori, cioè tutti i 65 di-
pendenti, con una mensilità in più, oltre la tredicesima. Gli operai nemme-
no ci credevano, quando in ottobre Luigi Duo’, il presidente dei Cantieri Vit-
toria, anticipò tanta generosità. In questi giorni, con l’incasso delle promes-
se mantenute, i lavoratori hanno deciso di ringraziare la loro azienda acqui-
stando una pagina di un quotidiano locale. Confermano, appunto, la loro
sorpresa per «un premio inaspettato, visto il momento congiunturale del pae-
se». E si dicono riconoscenti con la proprietà perché riconosce «la collabo-
razione e la serietà del personale e la fiducia accordata in fase di produzio-

ne». Ribadiscono, infine, il loro impegno, a fare ancora meglio. I pattugliato-
ri multiruolo, in dotazione alla Guardia di Finanza e alle altre forze che sor-
vegliano i mari, ma anche motovedette per numerosi Paesi del Mediterraneo,
e poi navi da carico, pescherecci, petroliere, draghe, ferry boat, navi passeg-
geri, magari costruite in leghe leggere di alluminio aeronautico, piuttosto che
in acciai al carbonio ad alta resistenza, o in altri materiali ancora: ad Adria si
vara di tutto e di più. E sempre di meglio: anche navi di ricerca e soccorso i-
naffondabili e autoraddrizzanti. Quest’anno, in tal modo, l’azienda raggiun-
gerà un fatturato di oltre 52 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto al 2013,
e un utile netto di circa 10 milioni, oltre il doppio del valore del 2013 (4,6 mln).
E nuove prospettive di sviluppo si stanno profilando dall’accordo di colla-
borazione con Fincantieri. Si è commosso il presidente Duò prendendo vi-
sione del messaggio dei suoi collaboratori. «Hanno accolto – dice – le op-
portunità offerte dall’acquisizione di nuove commesse con entusiasmo e un
senso di responsabilità che ha colpito tutta la dirigenza».

P

a oltre cinquant’anni, i fon-
di comuni d’investimento
rappresentano una preziosa
risorsa al servizio del rispar-

mio delle famiglie e della crescita del nostro Pae-
se. Il loro contributo allo sviluppo di un moderno
mercato dei capitali è stato fondamentale e oggi es-
si sono protagonisti di primo piano nell’offerta dei
servizi di gestione professionale del risparmio».
Giordano Lombardo, presidente di Assogestioni,
scrive così al termine del bel libro «Breve storia dei
fondi comuni in Italia», scritto da Alessandro Ro-
ta in occasione dei 30 anni dell’associazione dei
gestori. All’importante compleanno l’industria i-
taliana del risparmio gestito arriva con numeri di
tutto rispetto. In 30 anni i prodotti sono passati da
10 a 4.300 e il patrimonio complessivo gestito dai
fondi è superiore ai 1.536 miliardi. Di questi 663 mi-
liardi sono confluiti nei soli fondi aperti, il miglior
risultato degli ultimi trent’anni (il precedente re-
cord era del 2006 quando questi strumenti gesti-

vano attivi per oltre 656,3 miliardi). Numeri record
anche sul fronte della raccolta. Lo scorso ottobre,
infatti, ha confermato il buon momento del setto-
re e, grazie a un saldo mensile pari a 12,4 miliardi
spinge il bilancio da
inizio anno a quota
110,5 miliardi. Di
questi oltre 76 mi-
liardi sono merito
dei fondi aperti che
si avvicinano pre-
potentemente alla
seconda miglior
raccolta annuale
della storia, gli 88

miliardi registrati nel 1999. Questi numeri rappre-
sentano anche un’occasione storica. Il sistema fi-
nanziario italiano ed europeo, ancora largamente
dipendente dal credito bancario, sarà sempre me-

no in grado di forni-
re da solo al sistema
produttivo, quindi
all’economia reale,
un ammontare di
risorse adeguato al
finanziamento del-
la ripresa e dello svi-
luppo. La situazio-
ne è particolarmen-
te penalizzante per

le imprese di minori dimensioni per le quali risul-
ta più difficile far fronte alla restrizione creditizia
sostituendo i prestiti bancari con altri mezzi di fi-
nanziamento. Le società di gestione dei fondi am-
ministrano una fetta importante e crescente delle
risorse del Paese. Ciò consentirà loro di giocare un
ruolo centrale nel processo di canalizzazione che,
in maniera ordinata, trasparente e finanziaria-
mente efficiente, dovrà portare masse crescenti di
risparmio delle famiglie verso l’economia reale,
specialmente verso le imprese di piccole e medie
dimensioni. È necessario però che la politica, su-
perando le incertezze del passato, riconosca al ri-
sparmio orientato al lungo termine lo status di "o-
biettivo di policy", anche grazie ad uno specifico
regime di favore, anche (ma non solo) di carattere
fiscale. L’auspicio si riferisce a quei Piani Indivi-
duali di Risparmio, già ampiamente diffusi in altri
Paesi, specificatamente orientati all’investimento
di lungo periodo.
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L’industria dei fondi fa 30 anni
Patrimonio grande come il Pil
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Expo 2015: Aefi porta 321 operatori stranieri alle fiere italiane 

MILANO (MF-DJ)--Aefi, Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, insieme 
a Ice Agenzia, ha concluso il primo step di "Road to Expo 2015" il 
progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico per la 
valorizzazione del sistema industriale agroalimentare italiano, in vista 
del prossimo appuntamento con l'Esposizione Universale. 
 
La prima fase, si legge in una nota, ha coinvolto 23 rassegne 
fieristiche italiane e 13 quartieri fieristici che hanno avuto 
l'opportunita' di ospitare delegazioni estere: 321 gli operatori stranieri 
partecipanti. 
 
"Siamo soddisfatti", ha dichiarato il presidente di Aefi Ettore Riello, 
"di aver non solo raggiunto ma anche superato l'obiettivo che ci eravamo 
prefissati di 300 nuovi operatori esteri ai quali abbiamo fatto conoscere, 
attraverso le nostre fiere, le peculiarita' del sistema produttivo 
italiano". 
com/cas 
(fine) 
MF-DJ NEWS 
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Expo, si chiude la prima fase delle attività di Aefi con Ice 

Roma, 5 dic. (askanews) - Si è concluso il primo step dell'articolato programma di iniziative 
organizzate da Ice Agenzia e Aefi nell'ambito di "Road to Expo 2015", il progetto promosso 
dal ministero dello Sviluppo Economico per la valorizzazione del sistema industriale 
agroalimentare italiano, in vista del prossimo appuntamento con l'Esposizione Universale. 

La prima fase del progetto - che ha l'obiettivo di supportare il sistema fieristico italiano nel 
suo ruolo di protagonista nella valorizzazione del comparto agroalimentare - ha coinvolto 
23 rassegne fieristiche italiane della filiera e 13 quartieri fieristici che hanno avuto 
l'opportunità di ospitare delegazioni estere provenienti dai Paesi di maggiore interesse per 
il loro business come Cina, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Marocco, Russia, Usa, 
Australia, Turchia, Libano, Brasile, Messico. Grazie a Road to Expo 2015, 321 nuovi 
operatori stranieri - 154 buyer, 24 importatori, 15 distributori, 73 giornalisti, 31 opinioni 
leader e 24 analisti - hanno partecipato alle fiere coinvolte nell'iniziativa, offrendo agli 
operatori la possibilità di ampliare il proprio network di relazioni e di avviare nuovi 
business. 

"Siamo soddisfatti di aver non solo raggiunto ma superato l'obiettivo che ci eravamo 
prefissati di 300 nuovi operatori esteri ai quali abbiamo fatto conoscere, attraverso le 
nostre fiere, le peculiarità del sistema produttivo italiano. Road to Expo 2015 rappresenta 
un percorso verso l'Esposizione Universale, vetrina privilegiata per valorizzare le nostre 
eccellenze nell'agroalimentare, settore che traina l'economia italiana e rappresenta il made 
in Italy nel mondo" - ha dichiarato il Presidente di Aefi Ettore Riello. Il viaggio 
dell'agroalimentare italiano verso Expo 2015 prosegue anche il prossimo anno, fino ad 
aprile, con le tappe estere di Road to Expo 2015. 
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Road to Expo 2015: si chiude con successo la prima fase delle attività di AEFI con 
ICE  
 
Prima fase dedicata alle iniziative di incoming nelle principali manifestazioni italiane 
dell’agroalimentare. 

Si è concluso con successo il primo step dell’articolato programma di iniziative organizzate 
da ICE Agenzia e AEFI nell’ambito di “Road to Expo 2015”, il progetto promosso dal 
Ministero dello Sviluppo Economico per la valorizzazione del sistema industriale 
agroalimentare italiano, in vista del prossimo appuntamento con l’Esposizione Universale. 

La prima fase del progetto - che ha l'obiettivo di supportare il sistema fieristico italiano nel 
suo ruolo di protagonista nella valorizzazione del comparto agroalimentare - ha coinvolto 
23 rassegne fieristiche italiane della filiera e 13 quartieri fieristici che hanno avuto 
l'opportunità di ospitare delegazioni estere provenienti dai Paesi di maggiore interesse per 
il loro business come Cina, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Marocco, Russia, Usa, 
Australia, Turchia, Libano, Brasile, Messico. Grazie a Road to Expo 2015, 321 nuovi 
operatori stranieri - 154 buyer, 24 importatori, 15 distributori, 73 giornalisti, 31 opinioni 
leader e 24 analisti - hanno partecipato alle fiere coinvolte nell'iniziativa, offrendo agli 
operatori la possibilità di ampliare il proprio network di relazioni e di avviare nuovi 
business. 

"Siamo soddisfatti di aver non solo raggiunto ma superato l'obiettivo che ci eravamo 
prefissati di 300 nuovi operatori esteri ai quali abbiamo fatto conoscere, attraverso le 
nostre fiere, le peculiarità del sistema produttivo italiano. Road to Expo 2015 rappresenta 
un percorso verso l'Esposizione Universale, vetrina privilegiata per valorizzare le nostre 
eccellenze nell'agroalimentare, settore che traina l'economia italiana e rappresenta il made 
in Italy nel mondo" - ha dichiarato il Presidente di Aefi Ettore Riello. Il viaggio 
dell'agroalimentare italiano verso Expo 2015 prosegue anche il prossimo anno, fino ad 
aprile, con le tappe estere di Road to Expo 2015. 
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ROAD TO EXPO 2015, CONCLUSA PRIMA FASE ATTIVITA’ AEFI CON ICE SU 
INIZIATIVE INCOMING IN MANIFESTAZIONI AGROALIMENTARE 

Si è concluso con successo il primo step dell’articolato programma di iniziative organizzate 
da ICE Agenzia e AEFI nell’ambito di “Road to Expo 2015”, il progetto promosso dal 
Ministero dello Sviluppo Economico per la valorizzazione del sistema industriale 
agroalimentare italiano, in vista del prossimo appuntamento con l’Esposizione Universale. 

La prima fase del progetto - che ha l'obiettivo di supportare il sistema fieristico italiano nel 
suo ruolo di protagonista nella valorizzazione del comparto agroalimentare - ha coinvolto 
23 rassegne fieristiche italiane della filiera e 13 quartieri fieristici che hanno avuto 
l'opportunità di ospitare delegazioni estere provenienti dai Paesi di maggiore interesse per 
il loro business come Cina, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Marocco, Russia, Usa, 
Australia, Turchia, Libano, Brasile, Messico. Grazie a Road to Expo 2015, 321 nuovi 
operatori stranieri - 154 buyer, 24 importatori, 15 distributori, 73 giornalisti, 31 opinioni 
leader e 24 analisti - hanno partecipato alle fiere coinvolte nell'iniziativa, offrendo agli 
operatori la possibilità di ampliare il proprio network di relazioni e di avviare nuovi 
business. 

"Siamo soddisfatti di aver non solo raggiunto ma superato l'obiettivo che ci eravamo 
prefissati di 300 nuovi operatori esteri ai quali abbiamo fatto conoscere, attraverso le 
nostre fiere, le peculiarità del sistema produttivo italiano. Road to Expo 2015 rappresenta 
un percorso verso l'Esposizione Universale, vetrina privilegiata per valorizzare le nostre 
eccellenze nell'agroalimentare, settore che traina l'economia italiana e rappresenta il made 
in Italy nel mondo" - ha dichiarato il Presidente di Aefi Ettore Riello. Il viaggio 
dell'agroalimentare italiano verso Expo 2015 prosegue anche il prossimo anno, fino ad 
aprile, con le tappe estere di Road to Expo 2015. 
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Agroalimentare: Si chiude con successo la prima fase delle attività di AEFI con ICE 
di red/mal - 05 dicembre 2014 18:29  
fonte ilVelino/AGV NEWS Roma  
 
Si è concluso con successo il primo step dell’articolato programma di iniziative organizzate 
da ICE Agenzia e AEFI nell’ambito di “Road to Expo 2015”, il progetto promosso dal 
Ministero dello Sviluppo Economico per la valorizzazione del sistema industriale 
agroalimentare italiano, in vista del prossimo appuntamento con l’Esposizione Universale. 
Road to Expo 2015 ha preso il via all’inizio di quest’anno con importanti iniziative di 
incoming di operatori esteri specializzati nelle manifestazioni italiane dedicate al settore 
wine&food che hanno aderito al programma. La prima fase del progetto - che ha l’obiettivo 
di supportare il sistema fieristico italiano nel suo ruolo di protagonista nella valorizzazione 
del comparto agroalimentare - ha coinvolto 23 rassegne fieristiche italiane della filiera e 13 
quartieri fieristici che hanno avuto l’opportunità di ospitare delegazioni estere provenienti 
dai Paesi di maggiore interesse per il loro business come Cina, Emirati Arabi Uniti, 
Giappone, Marocco, Russia, Usa, Australia, Turchia, Libano, Brasile, Messico. Grazie a 
Road to Expo 2015, 321 nuovi operatori stranieri – 154 buyer, 24 importatori, 15 
distributori, 73 giornalisti, 31 opinioni leader e 24 analisti - hanno partecipato alle fiere 
coinvolte nell’iniziativa, offrendo agli operatori la possibilità di ampliare il proprio network di 
relazioni e di avviare nuovi business. Non solo, per raccontare e far conoscere 
l’inestimabile patrimonio di saperi e competenze che lega gli imprenditori italiani alle loro 
terre, le delegazioni estere sono state inoltre accompagnate nella visita alle realtà 
produttive più rappresentative di ciascun territorio. “Siamo soddisfatti di aver non solo 
raggiunto ma superato l’obiettivo che ci eravamo prefissati di 300 nuovi operatori esteri ai 
quali abbiamo fatto conoscere, attraverso le nostre fiere, le peculiarità del sistema 
produttivo italiano. Road to Expo 2015 rappresenta un percorso verso l’Esposizione 
Universale, vetrina privilegiata per valorizzare le nostre eccellenze nell’agroalimentare, 
settore che traina l’economia italiana e rappresenta il made in Italy nel mondo” – ha 
dichiarato il Presidente di AEFI Ettore Riello. Il viaggio dell’agroalimentare italiano verso 
Expo 2015 prosegue anche il prossimo anno, fino ad aprile, con le tappe estere di Road to 
Expo 2015. Toccando le più importanti manifestazioni mondiali del settore, con particolare 
attenzione. 
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AEFI “Road to Expo 2015”: si chiude con successo la prima fase 

Si è concluso con successo il primo step dell’articolato programma di iniziative organizzate da 
ICE Agenzia e AEFI nell’ambito di Road to Expo 2015, il progetto promosso dal Ministero dello 
Sviluppo Economico per la valorizzazione del sistema industriale agroalimentare italiano, in 
vista del prossimo appuntamento con l’Esposizione Universale. Road to Expo 2015 ha preso il 
via all’inizio di quest’anno con importanti iniziative di incoming di operatori esteri specializzati 
nelle manifestazioni italiane dedicate al settore wine&food che hanno aderito al programma. 

La prima fase del progetto, che ha l’obiettivo di supportare il sistema fieristico italiano nel suo 
ruolo di protagonista nella valorizzazione del comparto agroalimentare, ha coinvolto 23 
rassegne fieristiche italiane della filiera e 13 quartieri fieristici che hanno avuto l’opportunità di 
ospitare delegazioni estere provenienti dai Paesi di maggiore interesse per il loro business 
come Cina, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Marocco, Russia, Usa, Australia, Turchia, Libano, 
Brasile, Messico. 

Grazie a Road to Expo 2015, 321 nuovi operatori stranieri (154 buyer, 24 importatori, 15 
distributori, 73 giornalisti, 31 opinioni leader e 24 analisti) hanno partecipato alle fiere coinvolte 
nell’iniziativa, offrendo agli operatori la possibilità di ampliare il proprio network di relazioni e di 
avviare nuovi business. Non solo, per raccontare e far conoscere l’inestimabile patrimonio di 
saperi e competenze che lega gli imprenditori italiani alle loro terre, le delegazioni estere sono 
state inoltre accompagnate nella visita alle realtà produttive più rappresentative di ciascun 
territorio.  

"Siamo soddisfatti di aver non solo raggiunto ma superato l’obiettivo che ci eravamo prefissati 
di 300 nuovi operatori esteri ai quali abbiamo fatto conoscere, attraverso le nostre fiere, le 
peculiarità del sistema produttivo italiano. Road to Expo 2015 rappresenta un percorso verso 
l’Esposizione Universale, vetrina privilegiata per valorizzare le nostre eccellenze 
nell’agroalimentare, settore che traina l’economia italiana e rappresenta il made in Italy nel 
mondo", ha dichiarato il presidente di AEFI Ettore Riello. 

Il viaggio dell’agroalimentare italiano verso Expo 2015 prosegue anche il prossimo anno, fino 
ad aprile, con le tappe estere di Road to Expo 2015. Toccando le più importanti manifestazioni 
mondiali del settore, con particolare attenzione a mercati chiave come Germania, Francia, 
USA, Giappone, Russia, Cina, Emirati Arabi e Nord Africa, verranno valorizzate non solo le 
eccellenze agroalimentari italiane, ma l’intero sistema fieristico nazionale.  

I visitatori delle diverse manifestazioni vengono interessati con attività didattiche e 
degustazioni, materiale informativo dedicato a Road to Expo 2015 e alle manifestazioni 
italiane che hanno aderito al progetto oltre che con attività di relationship building con 
professionisti qualificati a beneficio di tutto il sistema Italia.  
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Road to Expo 2015 chiude con successo prima fase attività di AEFI-ICE 

Si è concluso con successo il primo step dell’articolato programma di iniziative organizzate da 
ICE Agenzia e AEFI nell’ambito di Road to Expo 2015, il progetto promosso dal Ministero dello 
Sviluppo Economico per la valorizzazione del sistema industriale agroalimentare italiano, in 
vista del prossimo appuntamento con l’Esposizione Universale. Road to Expo 2015 ha preso il 
via all’inizio di quest’anno con importanti iniziative di incoming di operatori esteri specializzati 
nelle manifestazioni italiane dedicate al settore wine&food che hanno aderito al programma. 

 
La prima fase del progetto, che ha l’obiettivo di supportare il sistema fieristico italiano nel suo 
ruolo di protagonista nella valorizzazione del comparto agroalimentare, ha coinvolto 23 
rassegne fieristiche italiane della filiera e 13 quartieri fieristici che hanno avuto l’opportunità di 
ospitare delegazioni estere provenienti dai Paesi di maggiore interesse per il loro business 
come Cina, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Marocco, Russia, Usa, Australia, Turchia, Libano, 
Brasile, Messico. 

Grazie a Road to Expo 2015, 321 nuovi operatori stranieri (154 buyer, 24 importatori, 15 
distributori, 73 giornalisti, 31 opinioni leader e 24 analisti) hanno partecipato alle fiere coinvolte 
nell’iniziativa, offrendo agli operatori la possibilità di ampliare il proprio network di relazioni e di 
avviare nuovi business. Non solo, per raccontare e far conoscere l’inestimabile patrimonio di 
saperi e competenze che lega gli imprenditori italiani alle loro terre, le delegazioni estere sono 
state inoltre accompagnate nella visita alle realtà produttive più rappresentative di ciascun 
territorio.  

"Siamo soddisfatti di aver non solo raggiunto ma superato l’obiettivo che ci eravamo prefissati 
di 300 nuovi operatori esteri ai quali abbiamo fatto conoscere, attraverso le nostre fiere, le 
peculiarità del sistema produttivo italiano. Road to Expo 2015 rappresenta un percorso verso 
l’Esposizione Universale, vetrina privilegiata per valorizzare le nostre eccellenze 
nell’agroalimentare, settore che traina l’economia italiana e rappresenta il made in Italy nel 
mondo", ha dichiarato il presidente di AEFI Ettore Riello. 

Il viaggio dell’agroalimentare italiano verso Expo 2015 prosegue anche il prossimo anno, fino 
ad aprile, con le tappe estere di Road to Expo 2015. Toccando le più importanti manifestazioni 
mondiali del settore, con particolare attenzione a mercati chiave come Germania, Francia, 
USA, Giappone, Russia, Cina, Emirati Arabi e Nord Africa, verranno valorizzate non solo le 
eccellenze agroalimentari italiane, ma l’intero sistema fieristico nazionale.  

I visitatori delle diverse manifestazioni vengono interessati con attività didattiche e 
degustazioni, materiale informativo dedicato a Road to Expo 2015 e alle manifestazioni 
italiane che hanno aderito al progetto oltre che con attività di relationship building con 
professionisti qualificati a beneficio di tutto il sistema Italia.  
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Road to Expo 2015 chiude con successo prima fase attività di AEFI-ICE 

Si è concluso con successo il primo step del programma di iniziative organizzate da ICE Agenzia e 

AEFI nell’ambito di Road to Expo 2015, il progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo 

Economico per la valorizzazione del sistema industriale agroalimentare italiano 

 
Si è concluso con successo il primo step 
dell’articolato programma di iniziative organizzate da 
ICE Agenzia e AEFI nell’ambito di Road to Expo 
2015, il progetto promosso dal Ministero dello 
Sviluppo Economico per la valorizzazione del sistema 
industriale agroalimentare italiano, in vista del 
prossimo appuntamento con l’Esposizione 
Universale. Road to Expo 2015 ha preso il via 
all’inizio di quest’anno con importanti iniziative di 
incoming di operatori esteri specializzati nelle 
manifestazioni italiane dedicate al settore wine&food 
che hanno aderito al programma. 

 
La prima fase del progetto, che ha l’obiettivo di supportare il sistema fieristico italiano nel suo ruolo 
di protagonista nella valorizzazione del comparto agroalimentare, ha coinvolto 23 rassegne 
fieristiche italiane della filiera e 13 quartieri fieristici che hanno avuto l’opportunità di ospitare 
delegazioni estere provenienti dai Paesi di maggiore interesse per il loro business come Cina, 
Emirati Arabi Uniti, Giappone, Marocco, Russia, Usa, Australia, Turchia, Libano, Brasile, Messico. 
 
Grazie a Road to Expo 2015, 321 nuovi operatori stranieri (154 buyer, 24 importatori, 15 
distributori, 73 giornalisti, 31 opinioni leader e 24 analisti) hanno partecipato alle fiere coinvolte 
nell’iniziativa, offrendo agli operatori la possibilità di ampliare il proprio network di relazioni e di 
avviare nuovi business. Non solo, per raccontare e far conoscere l’inestimabile patrimonio di saperi 
e competenze che lega gli imprenditori italiani alle loro terre, le delegazioni estere sono state 
inoltre accompagnate nella visita alle realtà produttive più rappresentative di ciascun territorio.  
 
"Siamo soddisfatti di aver non solo raggiunto ma superato l’obiettivo che ci eravamo prefissati di 
300 nuovi operatori esteri ai quali abbiamo fatto conoscere, attraverso le nostre fiere, le peculiarità 
del sistema produttivo italiano. Road to Expo 2015 rappresenta un percorso verso l’Esposizione 
Universale, vetrina privilegiata per valorizzare le nostre eccellenze nell’agroalimentare, settore che 
traina l’economia italiana e rappresenta il made in Italy nel mondo", ha dichiarato il presidente di 
AEFI Ettore Riello. 
 
Il viaggio dell’agroalimentare italiano verso Expo 2015 prosegue anche il prossimo anno, fino ad 
aprile, con le tappe estere di Road to Expo 2015. Toccando le più importanti manifestazioni 
mondiali del settore, con particolare attenzione a mercati chiave come Germania, Francia, USA, 
Giappone, Russia, Cina, Emirati Arabi e Nord Africa, verranno valorizzate non solo le eccellenze 
agroalimentari italiane, ma l’intero sistema fieristico nazionale.  
 
I visitatori delle diverse manifestazioni vengono interessati con attività didattiche e degustazioni, 
materiale informativo dedicato a Road to Expo 2015 e alle manifestazioni italiane che hanno 
aderito al progetto oltre che con attività di relationship building con professionisti qualificati a 
beneficio di tutto il sistema Italia. 
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Expo 2015: Aefi porta 321 operatori 
stranieri alle fiere italiane 
 

17:25  MILANO (MF-DJ)--Aefi, Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, insieme a Ice 

Agenzia, ha concluso il primo step di "Road to Expo 2015" il progetto promosso dal 

Ministero dello Sviluppo Economico per la valorizzazione del sistema industriale 

agroalimentare italiano, in vista del prossimo appuntamento con l'Esposizione Universale. 

La prima fase, si legge in una nota, ha coinvolto 23 rassegne fieristiche italiane e 13 

quartieri fieristici che hanno avuto l'opportunita' di ospitare delegazioni estere: 321 gli 

operatori stranieri partecipanti. "Siamo soddisfatti", ha dichiarato il presidente di Aefi Ettore 

Riello, "di aver non solo raggiunto ma anche superato l'obiettivo che ci eravamo prefissati 

di 300 nuovi operatori esteri ai quali abbiamo fatto conoscere, attraverso le nostre fiere, le 

peculiarita' del sistema produttivo italiano". com/cas (fine) MF-DJ NEWS 0517:24 dic 2014 
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Expo si chiude la prima fase delle attivita’ 
di Aefi con Ice 

 
Roma, 5 dic 2014 – Si e’ concluso il primo step dell’articolato programma di iniziative 
organizzate da Ice Agenzia e Aefi nell’ambito di “Road to Expo 2015″, il progetto promosso 
dal ministero dello Sviluppo Economico per la valorizzazione del sistema industriale 

agroalimentare italiano, in vista del prossimo appuntamento con l’Esposizione Universale. 
La prima fase del progetto – che ha l’obiettivo di supportare il sistema fieristico italiano nel 
suo ruolo di protagonista nella valorizzazione del comparto agroalimentare – ha coinvolto 

23 rassegne fieristiche italiane della filiera e 13 quartieri fieristici che hanno avuto 

l’opportunita’ di ospitare delegazioni estere provenienti dai Paesi di maggiore interesse per 
il loro business come Cina, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Marocco, Russia, Usa, 

Australia, Turchia, Libano, Brasile, Messico. Grazie a Road to Expo 2015, 321 nuovi 

operatori stranieri – 154 buyer, 24 importatori, 15 distributori, 73 giornalisti, 31 opinioni 

leader e 24 analisti – hanno partecipato alle fiere coinvolte nell’iniziativa, offrendo agli 
operatori la possibilita’ di ampliare il proprio network di relazioni e di avviare nuovi 

business. “Siamo soddisfatti di aver non solo raggiunto ma superato l’obiettivo che ci 
eravamo prefissati di 300 nuovi operatori esteri ai quali abbiamo fatto conoscere, 

attraverso le nostre fiere, le peculiarita’ del sistema produttivo italiano. Road to Expo 2015 

rappresenta un percorso verso l’Esposizione Universale, vetrina privilegiata per 
valorizzare le nostre eccellenze nell’agroalimentare, settore che traina l’economia italiana 
e rappresenta il made in Italy nel mondo” – ha dichiarato il Presidente di Aefi Ettore Riello. 

Il viaggio dell’agroalimentare italiano verso Expo 2015 prosegue anche il prossimo anno, 
fino ad aprile, con le tappe estere di Road to Expo 2015. Red-cip 
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Road to Expo 2015 chiude con successo 
prima fase attività di AEFI-ICE 

05/12/2014 16.00 

 
Si è concluso con successo il primo 

step dell’articolato programma di 
iniziative organizzate da ICE 

Agenzia e AEFI nell’ambito di Road 
to Expo 2015, il progetto promosso 

dal Ministero dello Sviluppo 

Economico per la valorizzazione 

del sistema industriale 

agroalimentare italiano, in vista del 

prossimo appuntamento con 

l’Esposizione Universale. Road to 
Expo 2015 ha preso il via all’inizio 
di quest’anno con importanti 

iniziative di incoming di operatori esteri specializzati nelle manifestazioni italiane dedicate 

al settore wine&food che hanno aderito al programma. 

La prima fase del progetto, che ha l’obiettivo di supportare il sistema fieristico italiano nel 
suo ruolo di protagonista nella valorizzazione del comparto agroalimentare, ha coinvolto 

23 rassegne fieristiche italiane della filiera e 13 quartieri fieristici che hanno avuto 

l’opportunità di ospitare delegazioni estere provenienti dai Paesi di maggiore interesse per 
il loro business come Cina, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Marocco, Russia, Usa, 

Australia, Turchia, Libano, Brasile, Messico. 

Grazie a Road to Expo 2015, 321 nuovi operatori stranieri (154 buyer, 24 importatori, 15 

distributori, 73 giornalisti, 31 opinioni leader e 24 analisti) hanno partecipato alle fiere 

coinvolte nell’iniziativa, offrendo agli operatori la possibilità di ampliare il proprio network di 

relazioni e di avviare nuovi business. Non solo, per raccontare e far conoscere 

l’inestimabile patrimonio di saperi e competenze che lega gli imprenditori italiani alle loro 
terre, le delegazioni estere sono state inoltre accompagnate nella visita alle realtà 

produttive più rappresentative di ciascun territorio.  
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"Siamo soddisfatti di aver non solo raggiunto ma superato l’obiettivo che ci eravamo 
prefissati di 300 nuovi operatori esteri ai quali abbiamo fatto conoscere, attraverso le 

nostre fiere, le peculiarità del sistema produttivo italiano. Road to Expo 2015 rappresenta 

un percorso verso l’Esposizione Universale, vetrina privilegiata per valorizzare le nostre 
eccellenze nell’agroalimentare, settore che traina l’economia italiana e rappresenta il 
made in Italy nel mondo", ha dichiarato il presidente di AEFI Ettore Riello. 

Il viaggio dell’agroalimentare italiano verso Expo 2015 prosegue anche il prossimo anno, 
fino ad aprile, con le tappe estere di Road to Expo 2015. Toccando le più importanti 

manifestazioni mondiali del settore, con particolare attenzione a mercati chiave come 

Germania, Francia, USA, Giappone, Russia, Cina, Emirati Arabi e Nord Africa, verranno 

valorizzate non solo le eccellenze agroalimentari italiane, ma l’intero sistema fieristico 

nazionale.  

I visitatori delle diverse manifestazioni vengono interessati con attività didattiche e 

degustazioni, materiale informativo dedicato a Road to Expo 2015 e alle manifestazioni 

italiane che hanno aderito al progetto oltre che con attività di relationship building con 

professionisti qualificati a beneficio di tutto il sistema Italia. 
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5 dicembre 2014 

AGROALIMENTARE - "Road to Expo 2015": si chiude con successo la prima fase di 
incoming di Aefi con Ice 

Si è concluso con successo il primo step dell'articolato 
programma di iniziative organizzate da ICE Agenzia e AEFI 
nell'ambito di "Road to Expo 2015", il progetto promosso dal 
Ministero dello Sviluppo Economico per la valorizzazione del 
sistema industriale agroalimentare italiano, in vista del 
prossimo appuntamento con l'Esposizione Universale. Road 
to Expo 2015 ha preso il via all'inizio di quest'anno con 
importanti iniziative di incoming di operatori esteri specializzati 
nelle manifestazioni italiane dedicate al settore wine&food che 
hanno aderito al programma. 

La prima fase del progetto - che ha l'obiettivo di supportare il sistema fieristico italiano nel suo 
ruolo di protagonista nella valorizzazione del comparto agroalimentare - ha coinvolto 23 rassegne 
fieristiche italiane della filiera e 13 quartieri fieristici che hanno avuto l'opportunità di ospitare 
delegazioni estere provenienti dai Paesi di maggiore interesse per il loro business come Cina, 
Emirati Arabi Uniti, Giappone, Marocco, Russia, Usa, Australia, Turchia, Libano, Brasile, Messico. 

Grazie a Road to Expo 2015, 321 nuovi operatori stranieri – 154 buyer, 24 importatori, 15 
distributori, 73 giornalisti, 31 opinioni leader e 24 analisti - hanno partecipato alle fiere coinvolte 
nell'iniziativa, offrendo agli operatori la possibilità di ampliare il proprio network di relazioni e di 
avviare nuovi business. Non solo, per raccontare e far conoscere l'inestimabile patrimonio di saperi 
e competenze che lega gli imprenditori italiani alle loro terre, le delegazioni estere sono state 
inoltre accompagnate nella visita alle realtà produttive più rappresentative di ciascun territorio. 

"Siamo soddisfatti di aver non solo raggiunto ma superato l'obiettivo che ci eravamo prefissati di 
300 nuovi operatori esteri ai quali abbiamo fatto conoscere, attraverso le nostre fiere, le peculiarità 
del sistema produttivo italiano. Road to Expo 2015 rappresenta un percorso verso l'Esposizione 
Universale, vetrina privilegiata per valorizzare le nostre eccellenze nell'agroalimentare, settore che 
traina l'economia italiana e rappresenta il made in Italy nel mondo", ha dichiarato il presidente di 
AEFI Ettore Riello. 

Il viaggio dell'agroalimentare italiano verso Expo 2015 prosegue anche il prossimo anno, fino ad 
aprile, con le tappe estere di Road to Expo 2015. Toccando le più importanti manifestazioni 
mondiali del settore, con particolare attenzione a mercati-chiave come Germania, Francia, USA, 
Giappone, Russia, Cina, Emirati Arabi e Nord Africa, verranno valorizzate non solo le eccellenze 
agroalimentari italiane, ma l'intero sistema fieristico nazionale. 

I visitatori delle diverse manifestazioni vengono interessati con attività didattiche e degustazioni, 
materiale informativo dedicato a Road to Expo 2015 e alle manifestazioni italiane che hanno 
aderito al progetto oltre che con attività di relationship building con professionisti qualificati a 
beneficio di tutto il "sistema Italia". 

Le fiere italiane che hanno aderito al progetto: 
· Sigep – Rimini Fiera - Rimini, 18-22 gennaio 2014 
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· Fieragricola – Veronafiere – Verona, 6-9 febbraio 2014 
· Cucinare – Pordenone Fiere – Pordenone, 21-24 marzo 2014 
· Vinitaly – Veronafiere – Verona , 6-9 aprile 2014 
· Sol&Agrifood - Veronafiere – Verona, 6-9 aprile 2014 
· Enolitech – Veronafiere – Verona, 6-9 aprile 2014 
· Mostra Internazionale dell'Artigianato – Firenze Fiera – Firenze, 24 aprile – 1 maggio 2014 
· Agrinatura – Lariofiere – Erba, 25-27 aprile 2014 
· Fiera Campionaria Internazionale della Sardegna – Fiera Intern. della Sardegna – Cagliari, 25 aprile – 5 
maggio 2014 
· Fiera Internazionale dell'Agricoltura – Foggia, 30 aprile – 4 maggio 2014 
· Cibus – Fiere di Parma - Parma, 5-8 maggio 2014 
· Gelato World Tour – Rimini Fiera – Rimini, 5-7 settembre 2014 
· Sana – Bolognafiere - Bologna, 6-9 settembre 2014 
· Macfruit – Cesena Fiera – Cesena,, 24-26 settembre 2014 
· Fiera del Bovino da latte, zootecnia e agricoltura – CremonaFiere - Cremona, 22-25 ottobre 2014 
· Cibus tec/Food Pack – Fiere di Parma - Parma, 28-31 ottobre 2014 
· Ecomondo – Rimini Fiera - Rimini, 5-8 novembre 2014 
· Key Energy – Rimini Fiera - Rimini, 5-8 novembre 2014 
· Biolife – FieraBolzano - Bolzano, 7-9 novembre 2014 
· Eima – Bolognafiere – Bologna, 12-16 novembre 2014 
· Interpoma – FieraBolzano, Bolzano, 20-22 novembre 2014 
· Pianeta Gourmarte – Fiera di Bergamo - Bergamo, 29 novembre – 1 dicembre 2014 
· Mig – Longarone Fiere - Longarone, 30 novembre-3 dicembre 

Le Fiere internazionali coinvolte nel progetto: 
· USA: Fancy Food Show – New York City, 29 giugno – 01 luglio 2014 
· RUSSIA: World Food Moscow – Mosca, 15-18 settembre 2014 
· FRANCIA: Space 2014 – Rennes, 16-19 settembre 2014 
· FRANCIA: Sial – Parigi, 19-23 ottobre 2014 
· CINA: HKIWSF (Vinitaly Hong Kong) – Hong Kong, 06-08 novembre 2014 
· EMIRATI ARABI: The Speciality Food Festival Gulfood Manufacturing – Dubai, 09-11 novembre 2014 
· RUSSIA: Vinitaly Russia – Mosca, 17 novembre 2014 
· EMIRATI ARABI: Abu Dhabi Sial - Abu Dhabi, 24-26 novembre 2014 
· USA: Vinitaly Usa – New York City, 27 gennaio 2015 
· EMIRATI ARABI: Gulfood - Dubai, 08-12 febbraio 2015 
· GERMANIA: Biofach – Norimberga, 11-14 febbraio 2015 
· GIAPPONE: Foodex – Tokyo, 03-06 marzo 2015 
· MAROCCO: Salon International de l'Agricolture au Maroc – Meknès, aprile 2015 

 

AEFI Associazione Esposizioni e Fiere Italiane nasce nel 1983 con l'obiettivo di generare sinergie tra i più 
importanti quartieri fieristici italiani. In particolare 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 e promozione e della ricerca, oltre all'erogazione di servizi per le 
fiere attraverso l'attività delle proprie Commissioni: Tecnica di Quartiere, Amministrative-Giuridica, Fiere in 
Rete, Informatica e Innovazione Tecnologica e Nuove Iniziative e Programmi. 
Sul piano internazionale, AEFI rappresenta le fiere italiane in UFI-Union des Foires Internationales. 
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 gran parte delle manifestazioni fieristiche internazionali e 
l'85% del totale delle manifestazioni fieristiche che hanno luogo annualmente in Italia. 
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Expo, Si Chiude La Prima Fase Delle Attivita' Di 
Aefi Con Ice 

(Askanews) - Roma, 5 dic 2014 - Si e' concluso il primo step dell'articolato programma di iniziative 

organizzate da Ice Agenzia e Aefi nell'ambito di "Road to Expo 2015", il progetto promosso dal 

ministero dello Sviluppo Economico per la valorizzazione del sistema industriale agroalimentare 

italiano, in vista del prossimo appuntamento con l'Esposizione Universale. La prima fase del 

progetto - che ha l'obiettivo di supportare il sistema fieristico italiano nel suo ruolo di protagonista 

nella valorizzazione del comparto agroalimentare - ha coinvolto 23 rassegne fieristiche italiane 

della filiera e 13 quartieri fieristici che hanno avuto l'opportunita' di ospitare delegazioni estere 

provenienti dai Paesi di maggiore interesse per il loro business come Cina, Emirati Arabi Uniti, 

Giappone, Marocco, Russia, Usa, Australia, Turchia, Libano, Brasile, Messico. Grazie a Road to 

Expo 2015, 321 nuovi operatori stranieri - 154 buyer, 24 importatori, 15 distributori, 73 giornalisti, 

31 opinioni leader e 24 analisti - hanno partecipato alle fiere coinvolte nell'iniziativa, offrendo agli 

operatori la possibilita' di ampliare il proprio network di relazioni e di avviare nuovi business. 

"Siamo soddisfatti di aver non solo raggiunto ma superato l'obiettivo che ci eravamo prefissati di 

300 nuovi operatori esteri ai quali abbiamo fatto conoscere, attraverso le nostre fiere, le peculiarita' 

del sistema produttivo italiano. Road to Expo 2015 rappresenta un percorso verso l'Esposizione 

Universale, vetrina privilegiata per valorizzare le nostre eccellenze nell'agroalimentare, settore che 

traina l'economia italiana e rappresenta il made in Italy nel mondo" - ha dichiarato il Presidente di 

Aefi Ettore Riello. Il viaggio dell'agroalimentare italiano verso Expo 2015 prosegue anche il 

prossimo anno, fino ad aprile, con le tappe estere di Road to Expo 2015 
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5 dicembre 2014 

 

'Road to Expo 2015', si chiude la prima fase delle attività di AEFI con ICE  
 
La prima fase del progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico per la 
valorizzazione del sistema industriale agroalimentare italiano in vista di Expo, ha coinvolto 
23 rassegne fieristiche italiane della filiera e 13 quartieri fieristici che hanno avuto 
l’opportunità di ospitare delegazioni estere provenienti dai Paesi di maggiore interesse per 
il loro business come Cina, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Marocco, Russia, Usa, 
Australia, Turchia, Libano, Brasile, Messico.  
 

 

 

Si è concluso con successo il primo step dell’articolato programma di iniziative 
organizzate da ICE Agenzia e AEFI nell’ambito di 'Road to Expo 2015' , il progetto 
promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico per la valorizzazione del sistema 
industriale agroalimentare italiano, in vista del prossimo appuntamento con l’Esposizione 
Universale.  
   
'Road to Expo 2015' ha preso il via all’inizio di quest’anno con importanti  iniziative di 
incoming di operatori esteri   specializzati  nelle manifestazioni italiane dedicate al 
settore wine&food che hanno aderito al programma.  

La prima fase del progetto - che ha l’obiettivo di supportare il sistema fieristico italiano nel 
suo ruolo di protagonista nella valorizzazione del comparto agroalimentare - ha 
coinvolto  23 rassegne fieristiche italiane  della filiera e  13 quartieri fieristici  che 
hanno avuto l’opportunità di ospitare  delegazioni estere  provenienti dai Paesi di 
maggiore interesse per il loro business come  Cina, Emirati Arabi Uniti, Giappone, 
Marocco, Russia, Usa, Australia, Turchia, Libano, Brasile, Messico.  

  
Grazie a 'Road to Expo 2015',  321 nuovi operatori stranieri  – 154 buyer, 24 importatori, 
15 distributori, 73 giornalisti, 31 opinioni leader e 24 analisti   - hanno partecipato alle fiere 
coinvolte nell’iniziativa , offrendo agli operatori la possibilità di ampliare il proprio 
network di relazioni e di avviare nuovi business. 
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Non solo per raccontare e far conoscere l’inestimabile patrimonio di saperi e competenze 
che lega gli imprenditori italiani alle loro terre, le delegazioni estere sono state inoltre 
accompagnate nella visita alle realtà produttive più rappresentative di ciascun territorio.  
   
“Siamo soddisfatti di aver non solo raggiunto ma superato l’obiettivo che ci eravamo 
prefissati di 300 nuovi operatori esteri ai quali abbiamo fatto conoscere, attraverso le 
nostre fiere, le peculiarità del sistema produttivo italiano. 'Road to Expo 2015' rappresenta 
un percorso verso l’Esposizione Universale, vetrina privilegiata per valorizzare le nostre 
eccellenze nell’agroalimentare , settore che traina l’economia italiana e rappresenta il 
made in Italy nel mondo",  ha dichiarato il Presidente di AEFI Ettore Riello ( FOTO ) .  
   
Il viaggio dell’agroalimentare italiano verso Expo 2015 prosegue anche il prossimo anno, 
fino ad aprile , con le  tappe estere di 'Road to Expo 2015'. Toccando le più importanti 
manifestazioni mondiali del settore, con particolare attenzione a mercati-chiave 
come  Germania, Francia, USA, Giappone, Russia, Cina, Emirati Arabi e Nord 
Africa,  verranno   valorizzate non solo le eccellenze agroalimentari italiane, ma l’intero 
sistema fieristico nazionale.  

I visitatori delle diverse manifestazioni vengono interessati con attività didattiche e 
degustazioni, materiale informativo dedicato a 'Road to Expo 2015' e alle manifestazioni 
italiane che hanno aderito al progetto oltre che con attività di relationship building con 
professionisti qualificati a beneficio di tutto il 'sistema Italia'. 
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Road to Expo 2015 
Categoria: Expo 2015  
 

Si è concluso con successo il primo step dell’articolato 
programma di iniziative organizzate da ICE Agenzia e AEFI 
nell’ambito di “Road to Expo 2015”, il progetto promosso dal 
Ministero dello Sviluppo Economico per la valorizzazione del 
sistema industriale agroalimentare italiano, in vista del prossimo 
appuntamento con l’Esposizione Universale. 

 
Road to Expo 2015 ha preso il via all’inizio di quest’anno con importanti iniziative di 
incoming di operatori esteri specializzati nelle manifestazioni italiane dedicate al settore 
wine&food che hanno aderito al programma. 
  
La prima fase del progetto - che ha l’obiettivo di supportare il sistema fieristico italiano nel 
suo ruolo di protagonista nella valorizzazione del comparto agroalimentare - ha coinvolto 
23 rassegne fieristiche italiane della filiera e 13 quartieri fieristici che hanno avuto 
l’opportunità di ospitare delegazioni estere provenienti dai Paesi di maggiore interesse per 
il loro business come Cina, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Marocco, Russia, Usa, 
Australia, Turchia, Libano, Brasile, Messico. 
  
Grazie a Road to Expo 2015, 321 nuovi operatori stranieri – 154 buyer, 24 importatori, 15 
distributori, 73 giornalisti, 31 opinioni leader e 24 analisti - hanno partecipato alle fiere 
coinvolte nell’iniziativa, offrendo agli operatori la possibilità di ampliare il proprio network di 
relazioni e di avviare nuovi business. Non solo, per raccontare e far conoscere 
l’inestimabile patrimonio di saperi e competenze che lega gli imprenditori italiani alle loro 
terre, le delegazioni estere sono state inoltre accompagnate nella visita alle realtà 
produttive più rappresentative di ciascun territorio. 
  
“Siamo soddisfatti di aver non solo raggiunto ma superato l’obiettivo che ci eravamo 
prefissati di 300 nuovi operatori esteri ai quali abbiamo fatto conoscere, attraverso le 
nostre fiere, le peculiarità del sistema produttivo italiano. Road to Expo 2015 rappresenta 
un percorso verso l’Esposizione Universale, vetrina privilegiata per valorizzare le nostre 
eccellenze nell’agroalimentare, settore che traina l’economia italiana e rappresenta il 
made in Italy nel mondo” – ha dichiarato il Presidente di AEFI Ettore Riello. 
  
Il viaggio dell’agroalimentare italiano verso Expo 2015 prosegue anche il prossimo anno, 
fino ad aprile, con le tappe estere di Road to Expo 2015. Toccando le più importanti 
manifestazioni mondiali del settore, con particolare attenzione a mercati-chiave come 
Germania, Francia, USA, Giappone, Russia, Cina, Emirati Arabi e Nord Africa, verranno 
valorizzate non solo le eccellenze agroalimentari italiane, ma l’intero sistema fieristico 
nazionale. 
I visitatori delle diverse manifestazioni vengono interessati con attività didattiche e 
degustazioni, materiale informativo dedicato a Road to Expo 2015 e alle manifestazioni 
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italiane che hanno aderito al progetto oltre che con attività di relationship building con 
professionisti qualificati a beneficio di tutto il “sistema Italia”. 
 
  
Le fiere italiane che hanno aderito al progetto: 
·      Sigep – Rimini Fiera - Rimini, 18-22 gennaio 2014 
·      Fieragricola – Veronafiere – Verona, 6-9 febbraio 2014 
·      Cucinare – Pordenone Fiere – Pordenone, 21-24 marzo 2014 
·      Vinitaly – Veronafiere – Verona , 6-9 aprile 2014 
·      Sol&Agrifood - Veronafiere – Verona, 6-9 aprile 2014 
·      Enolitech – Veronafiere – Verona, 6-9 aprile 2014 
·      Mostra Internazionale dell’Artigianato – Firenze Fiera – Firenze, 24 aprile – 1 maggio 2014 
·      Agrinatura – Lariofiere – Erba, 25-27 aprile 2014 
·      Fiera Campionaria Internazionale della Sardegna – Fiera Intern. della Sardegna – Cagliari, 25 aprile – 5 maggio 2014 
·      Fiera Internazionale dell’Agricoltura – Foggia, 30 aprile – 4 maggio 2014 
·      Cibus – Fiere di Parma - Parma, 5-8 maggio 2014 
·      Gelato World Tour – Rimini Fiera – Rimini, 5-7 settembre 2014 
·      Sana – Bolognafiere - Bologna, 6-9 settembre 2014 
·      Macfruit – Cesena Fiera – Cesena,, 24-26 settembre 2014 
·      Fiera del Bovino da latte, zootecnia e agricoltura – CremonaFiere - Cremona, 22-25 ottobre 2014 
·      Cibus tec/Food Pack – Fiere di Parma - Parma, 28-31 ottobre 2014 
·      Ecomondo – Rimini Fiera - Rimini, 5-8 novembre 2014 
·      Key Energy – Rimini Fiera - Rimini, 5-8 novembre 2014 
·      Biolife – FieraBolzano - Bolzano, 7-9 novembre 2014 
·      Eima – Bolognafiere – Bologna, 12-16 novembre 2014 
·      Interpoma – FieraBolzano, Bolzano, 20-22 novembre 2014 
·      Pianeta Gourmarte – Fiera di Bergamo - Bergamo, 29 novembre – 1 dicembre 2014 
·      Mig – Longarone Fiere - Longarone, 30 novembre-3 dicembre 
  
Le Fiere internazionali coinvolte nel progetto: 
·      USA: Fancy Food Show – New York City, 29 giugno – 01 luglio 2014 
·      RUSSIA: World Food Moscow – Mosca, 15-18 settembre 2014 
·      FRANCIA: Space 2014 – Rennes, 16-19 settembre 2014 
·      FRANCIA: Sial – Parigi, 19-23 ottobre 2014 
·      CINA: HKIWSF (Vinitaly Hong Kong) – Hong Kong, 06-08 novembre 2014 
·      EMIRATI ARABI: The Speciality Food Festival Gulfood Manufacturing – Dubai, 09-11 novembre 2014 
·      RUSSIA: Vinitaly Russia – Mosca, 17 novembre 2014 
·      EMIRATI ARABI: Abu Dhabi Sial - Abu Dhabi, 24-26 novembre 2014 
·      USA: Vinitaly Usa – New York City, 27 gennaio 2015 
·      EMIRATI ARABI: Gulfood - Dubai, 08-12 febbraio 2015 
·      GERMANIA: Biofach – Norimberga, 11-14 febbraio 2015 
·      GIAPPONE: Foodex – Tokyo, 03-06 marzo 2015 
·      MAROCCO: Salon International de l’Agricolture au Maroc – Meknès, aprile 2015 
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7 novembre 2014 

 

Emirati Arabi Uniti, Road Expo 2015 a Dubai  

 

Si e’ tenuta il 5 novembre negli Emirati Arabi Uniti a Dubai, alla presenza di S.E. 
l'Ambasciatore d'Italia Starace e del Console Generale  Favilli, presso l'hotel Emirates 
Towers, la quarta tappa del ROAD SHOW ROAD TO EXPO, che segue le tappe di New 
York, Mosca e Parigi. I lavori della conferenza stampa sono stati aperti dal Direttore di ICE 
Dubai, e dall'Ambasciatore d'Italia Starace. 

Loredana Sarti, Segretario Generale di AEFI e il Alberto Mina, Direttore delle Relazioni 
Internazionali del Padiglione Italia presso l'Expo Milano 2015 hanno illustrato le 
caratteristiche del comparto fieristico agroindustriale italiano e in particolare del Padiglione 
Italia, che rappresenta la sintesi delle realtà industriali regionali. 

Erano presenti 28 delegati della stampa locale quotidiana e di settore quali Kaleji Times e 
Gulf News e la rete televisiva Dubai one. 

Il progetto Road to Expo 2015 è una campagna promozionale sostenuta dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, attraverso un piano di azioni speciali, realizzate e sviluppate da 
ICE AGENZIA e AEFI- ASSOCIAZIONE ITALIANA Fiere e mostre in collaborazione con il 
Padiglione Italia all'interno di EXPO MILANO 2015.  

ROAD TO EXPO è volto a sostenere sia l'EXPO MILANO 2015, sia nel complesso la 
promozione di tutto il sistema fieristico italiano, in particolare quella relativa ai prodotti e 
alle tecnologie del comparto alimentare. Tra tutte le azioni, possiamo citare la 
partecipazione a fiere internazionali, conferenze stampa all'estero, missioni di buyers e 
giornalisti stranieri in Italia per visitare mostre tematiche. 

Expo Milano 2015 ospiterà, secondo le previsioni, oltre 20 milioni di visitatori durante i sei 
mesi di apertura e si concentrerà su un tema universale Nutrire il pianeta, l'energia per la 
vita. 
AEFI, rappresenta e promuove in Italia e all'estero l'intero sistema fieristico italiano, che 
conta circa 1000 manifestazioni annuali con una media di 200.000 espositori e 22 milioni 
di visitatori.  (ICE DUBAI) 
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Anche le pmi
si aprono al mondo
Governo, banche, fiere e ora Google si adoperano

per aiutare le piccole e medie aziende ad affrontare

il grande passo e darsi una dimensione globale

MATTEO CAMPINI

N,elio scenario di grande stallo nel qua-
le si dibatte, da anni, il mercato automobilistico
italiano, risaltano i dati maturati in questo 2014
dal settore del noleggio, con tutti i principali in-
dicatori che portano il segno positivo.
L'Internazionalizzazione continua ad essere
considerata una delle chiavi per poter uscire
da questo delicato momento economico.
È assodato che anche i settori trainanti del Pa-
ese come la moda mantengono la leadership
proprio in funzione dell'export.
Tuttavia, ancora troppe piccole e medie im-
prese non dispongono degli strumenti adat-
ti per seguire questa strada. D «piano stra-
ordinario per il made in Italy», messo a
punto dal governo va in questa dire-
zione e si propone di accompagna-
re le pmi fuori dall'Unione, attiran-
do flussi di investimenti dall'estero
per almeno 20 miliardi di euro l'an-
no per il mercato domestico e un
punto di Pii in più per l'export del-
le imprese italiane. In proposito, il
ministro dello Sviluppo economico
Federica Guidi ha annunciato l'in-
tenzione di creare un unico punto di
riferimento per l'attrazione degli inve-

5 8 ESPANSIONE NOVEMBRE 2014

stimenti dall'estero verso l'Italia come avviene
nella maggior parte degli altri Paesi europei.
Posto che occorre comprendere il cambia-
mento culturale ed organizzativo necessario
per vendere all'estero e, soprattutto, i benefici
ottenibili da tutti, anche dalle piccole imprese
e dagli artigiani, il principale fattore di ostaco-
lo all'internazionalizzazione continua ad esse-
re la variabile finanziaria, nonostante si molti-
plichino i finanziamenti e le iniziative. Anche

in sede europea: sostenere le pmi nell'innova-
zione e nell'internazionalizzazione, tema chia-
ve in una fase economica difficile, è il "mestie-
re" dell'Enterprise Europe Network (600
partner in 55 paesi), strumento della Commis-
sione europea che in cinque anni ha messo a
segno oltre i limila accordi di partnership in-
ternazionale tra operatori, dispone di una ban-
ca dati con 19mila profili, migliaia di esperti
e servizi dedicati in tema di brevetti, trasferi-
mento tecnologico, nuovi mercati accesso ai
finanziamenti europei, da Horizon 2020 per i
temi della ricerca e innovazione a Cosme per
la competitivita. Sul fronte nazionale sono sce-
si in campo da tempo le associazioni profes-
sionali, le Camere di Commercio e gli istituti
di Credito ma spesso le imprese restano diso-
rientate. Diventa quindi fondamentale innanzi-
tutto scegliere il finanziamento secondo una
precisa strategia di impresa e selezionare la li-
nea di finanziamento più conveniente. Tra gli

esempi più recenti c'è 'Lazio International' il
piano di internazionalizzazione, promos-

so dalla regione Lazio che ha stanziato
50 milioni di euro in 5 anni, tra risorse
regionali e fondi europei, per la pro-
mozione dell'export delle imprese
agricole, un settore che contempla
anche il comparto vitivinicolo che è
cresciuto molto in questi ultimi anni
nella regione, diventandone uno dei
punti di forza sui mercati internazio-
nali. Sviluppo Lazio spa, società posse-

duta per l'80,5% dalla regione e il resto
dalla camera di Commercio di Roma ha
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ITALIA NEL MONDO
II made in Italy è apprezzato e conosciuto anche in Estremo oriente

creato un portale, che si chiama appunto La-
zio International (www.laziointernational.it)
per valorizzare le eccellenze e le risorse del
Lazio, per strumenti di internazionalizzazione
alle imprese italiane ma che, attraverso la ver-
sione in inglese, è rivolto anche agli interlocu-
tori esteri per favorire il dialogo e accrescere il
networking internazionale. Naturalmente l'ini-
ziativa non si esaurisce con il portale, un tassel-
lo importante della governante è SprintLazio,
lo Sportello regionale per l'Internazionaliz-
zazione, per assolvere le funzioni di assisten-
za alle imprese e di informazione e promozio-
ne degli interventi attivati dalla Regione Lazio,

dai partner istituzionali operativi sul territorio
e dai diversi attori nazionali e internazionali.
Offre tra l'altro il servizio di consulenza onli-
ne per le pmi del Lazio impegnate in proget-
ti di internazionalizzazione industriale o com-
merciale e il parere degli esperti su Dogane,
Logistica e Trasporti, Fiscalità Internaziona-
le, Contrattualistica Internazionale, Marketing

Internazionale, Tutela di Marchi e Brevetti. Il
Veneto dal canto suo ha recentemente varato
un bando da 6 milioni di euro le aggregazio-
ni di almeno tre pmi (consorzi, Ati o contratti
di rete) per interventi nell'ambito dell'Interna-
zionalizzazione, appunto, oltre che della ricer-
ca e innovazione e dello sviluppo sostenibile e
salvaguardia ambientale. Fondamentale resta

Entwicklungsagentur
MHBKF

invest in Carinzia. invest in innovazione.
State valutando un progetto d'internazionalizzazione? Aprite il vs. sito aziendale in Carinzia con
losportello investitori gratuito.

I vantaggi della carinzia per aziende innovative:
© Tassazione aziendale del 25%
© Attraenti contributi per aziende innovative

per investimenti e ricerca
© Parchi tecnologici: ricerca, imprese e formazione

su un unico campus
© Migliori opportunità di sostegno per aziende start-up, p. es. incubatori

Siamo riusciti a suscitare il vostro interesse?

E' lieta di fornirvi una consulenza:
Entwicklungsagentur Kàrnten GmbH
Dottssa Natascha zmerzlikar, MAS
t : +43(0)463 55800 85 l e.: zmerzlikar@madeinkaemten.at

www.madeinkaernten.at
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

EXPORT E GLOBALIZZAZIONE

il ruolo delle banche che su tutto il territorio si-
giano accordi con le associazioni di rappresen-
tanza per sostenere le imprese associate che
intendono affrontare i mercati esteri o che già
stanno intraprendendo un percorso di interna-
zionalizzazione. Anche qui non mancano le ini-
ziative: Banca Sistema e Bank of China hanno
siglato di recente un accordo di cooperazione
con l'obiettivo di sostenere le pmi italiane e ci-
nesi interessate a reciproche opportunità di in-
vestimento e collaborazione, per promuoverne
un percorso di sviluppo a lungo temine. Il ser-
vizio delle due banche intende rispondere al bi-
sogno di internazionalizzazione delle Piccole e
medie imprese, promuovendone la crescita e la
competitivita. Anche Intesa Sanpaolo e The Ex-
port-Import Bank of China (China EximBank),
l'agenzia di credito all'esportazione ufficiale
della Cina, hanno siglato un accordo strategi-
co di collaborazione a supporto della clientela
italiana, cinese e multinazionale per il suppor-
to a scambi commerciali di prodotti e impianti
meccanici, elettronici e tecnologici, di energia
e materie prime; la collaborazione a progetti
energetici e opere infrastnitturali in Cina, Ita-
lia o in Paesi terzi promossi da imprese cinesi

e italiane. La collaborazione consentirà inoltre
di realizzare, per la clientela italiana, operazio-
ni di export fìnance, project fìnance e di inve-
stimenti in Cina e, parallelamente, consentirà
anche di intervenire su progetti di aziende ci-
nesi che investono ed esportano verso altri Pa-
esi. Anche l'accesso ai prodotti e servizi assicu-
ratìvo-finanziari i per l'internazionalizzazione,
che comprendano l'assicurazione delle vendite
dal rischio di mancato pagamento,la protezio-
ne degli investimenti esteri dai rischi politici,
le garanzie fideiussorie per gare e commesse,
e l'anticipazione dei crediti vantati verso i clien-
ti italiani ed esteri è un tassello importane nel
processo. Ma accanto alle risorse, spesso ac-
compagnate però da iter burocratici scorag-
gianti, sono fondamentali le attività di promo-
zione. E qui entrano in gioco eventi e fiere che
possono essere di grande supporto per favo-

rire la conoscenza delle nostre eccellenze e
gli incontri con le rappresentanze commercia-
li più importanti. Dal turismo all'agroalimen-
tare, daU'automotìve alla bioedilizia, passan-
do per la ricerca di un posto di lavoro, in Italia
nel 2014 si è registrato un boom di presenze
(e di espositori): i dati di Aefi parlano di oltre
200mila espositori e 22 milioni di visitatori, per
un giro d'affari di 60 miliardi di euro.

Fiere internazionali
L'ultimo esempio di successo è stata la 78° edi-
zione della Fiera del Levante, che ha portato
nel quartiere fieristico quasi 300mila visitatori
(+6% rispetto al 2013) e un fatturato finalmente
in crescita rispetto al recente passato.
Indice del fatto che le aziende ritengono irri-
nunciabile mostrarsi al pubblico (e ai finanzia-
tori) nel corso dei grandi eventi.

LA PAROLA ALL'AZIENDA REED EXHIB IT IONS

Un 2015 ricco

A pochi mesi dal bilancio positivo

della 39A edizione di MCE - Mostra Convegno

EXPOCOMFORT, manifestazione biennale leader

mondiale nell'impiantistica civile e industriale, nella

climatizzazione e nelle energie rinnovabili, che ha

registrato oltre 2.000 espositori e 156.000 visitatori

da 147 paesi, è partita la campagna adesioni ai due

nuovi eventi internazionali in calendario nel 2015 a

Riyadh e Singapore. Un progetto importante che si

avvale del sostegno del Gruppo Reed Exhibitions,

leader mondiale nella realizzazione di fiere ed eventi

e organizzatore di MCE, con l'obiettivo di valorizzare,

ancor di più, il comparto industriale dell'impiantistica

al servizio dell'efficienza energetica, con una presenza

diretta su alcuni mercati che hanno le più ampie

potenzialità di sviluppo. A fronte, infatti, secondo le

ultime previsioni di CRESME, di un mercato interno

che dovrebbe registrare investimenti in costruzioni

pari a + 0,2% nel 2014, per arrivare a + 1 % nel

2015 e a +1,7% nel 2016,

trainati soprattutto dagli interventi

di recupero del residenziale,

generati dalle detrazioni fiscali

per le ristrutturazioni edilizie e le

riqualificazioni energetiche, ci sono

aree geografiche, dove il mercato

delle costruzioni è molto vivace e la

domanda di sistemi e di tecnologie

nei comparti dell'impiantistica è

in crescita e offre quindi nuovi

sbocchi commerciali. Sempre secondo CRESME, se

nel 2000 quasi il 70% degli investimenti in costruzioni

mondiali si concentrava nei paesi di vecchia

industrializzazione, oggi il 60% è localizzato nei paesi

in via di sviluppo ed emergenti, quota che è destinata

a salire al 66% nel 2017. "In questo scenario sono

nate MCE ASIA e MCE SAUDI - illustra Massimiliano

Pierini, Business Unit Director di Reed Exhibitions

Italia - per offrire alle aziende italiane e internazionali

- in attesa dell'appuntamento con MCE 2016 a

Milano - un'occasione importante per espandersi su

due dei mercati dove la domanda di know-how di

alto livello nei comparti delle energie rinnovabili, della

Massimiliano Pierini
Business Unit Director
di Reed Exhibitions Italia

ventilazione, del condizionamento

e acqua calda sanitaria, è in forte

sviluppo, soprattutto nel settore

dell'edilizia residenziale sempre

più attento al comfort ambientale

e all'efficienza energetica. Le

fiere sono da sempre, e ancor di

più oggi, un sistema di servizi a

supporto delle imprese nei processi di sviluppo sui

mercati internazionali e il nostro obiettivo è dunque

fornire alle aziende nuove opportunità di business,

agevolando collaborazioni e reciDroche integrazioni e

aiutandole a capire in profondità la realtà locale e le

sue esigenze».

Organised by

Exhibitions

REED EXHIBITIONS
Via Marostica 1 - 20146 Milano, Italia
Tei.+39 02 4351701
www.mcexpocomfort.it

69



LA PAROLA ALL'AZIENDA M À D E I N K A E R N T E N

Aprire una sede
in Carinzia

La Regione più meridionale dell'Austria, la

Carinzia, offre alle imprese una sede ideale e sicura per

gli insediamenti economici, caratterizzata da un alto livello

di qualità della vita. Raccoglie consensi tra le aziende non

solo per il suo valore di «apriporta» per accedere ai nuovi

mercati dell'Europa orientale e sudorientale, ma anche per

l'imposta austriaca sui redditi delle imprese pari al 25%,

contributi agli investimenti fino al 20% e nel settore ricerca

e sviluppo persino fino ad un massimo del 50%. Inoltre

la Carinzia è al 3° posto fra le 9 regioni austriache con i più

alti stanziamenti di fondi pubblici per R&D (2,80%). E ha

prezzi vantaggiosi per terreni ed immobili. Per chi vuole

trasferirsi, II team dell'Entwicklungsagentur Karnten GmbH

propone gratuitamente un servizio one-stop-shop ad

imprese e investitori sia nazionali sia esteri: supporto nello

sviluppo dell'idea progettuale fino alla relativa realizzazione,

reperimento della documentazione di base relativa alla

Carinzia, ricerca del sito idoneo, coordinamento dei contatti

con le autorità, gli enti erogatori di contributi ed altri partner

importanti (banche, commercialisti, avvocati), servizi relativi

al personale e dervizio aftercare dopo l'insediamento.

«Negli ultimi dieci anni abbiamo insediato in Carinzia

circa 100 imprese provenienti dall'Italia, attive nei settori

dell'industria e del commercio, dei servizi alle imprese e

dell'industria alberghiera» dice Sabrina Schùtz-Oberlànder

di Entwicklungsagentur Karnten. «Lo scorso anno sono

state 46 le imprese estere (e 28 italiane) che hanno aperto

una sede in Carinzia. Le imprese investono in Carinzia per

poter accedere ai paesi dell'Europa occidentale e centrale.

Fra le aziende italiane da noi

assistite non siamo a conoscenza

di imprese che si sono insediate in

Carinzia e che per questo hanno

chiuso la loro sede in patria. Al

contrario, spesso è la sede in

Carinzia che fornisce un supporto

a quella italiana. Tra le italiane,

segnaliamo IPL Schlauchtechnik

nel settore delle materie plastiche,

Bifrangi nel settore dei metalli e

xAutomata nel campo della TIC

Sponsored by

EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA

ACCORDO STRATEGICO
Intesa Sanpaolo e The
Export-lmport Bank of

China (China EximBank),
L'agenzia di credito

all'esportazione ufficiale
della Cina, hanno siglato
un accordo strategico di

collaborazione a supporto
della clientela italiana,

cinese e multinazionale

In alcuni settori, però, le esposizioni più inte-
ressanti sono all'estero. Nella nautica il Mona-
co Yacht Show è un appuntamento imperdibile
per i produttori, così come Eurobike a Friedri-
chshafen, in Germania, la più grande esposi-
zione al mondo di biciclette. Anche per le fiere
e i loro espositori avere uno sbocco interna-
zionale è fondamentale. Un passo importante
è stato fatto a gennaio, quando Roberto Luon-
go, direttore generale dell'Ice (Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazio-
ne delle imprese italiane), ed Ettore Riello,
presidente di Aefì (Associazione delle Esposi-
zioni e Fiere Italiane), hanno sigliato un accor-
do per sostenere il processo di internaziona-
lizzazione degli enti fieristici: l'Ice ha messo a
disposizione i suoi 65 uffici all'estero per rap-
presentare i 35 associati di Aefì, promotori di
oltre 1000 eventi fieristici. Anche per merito
dell'accordo, sono 90 le manifestazioni orga-
nizzate all'estero, molte delle quali nel setto-
re agroalimentare e sono inserite nell'ambito
Road to Expo, il progetto promosso dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico per la valoriz-
zazione del sistema industriale agroalimenta-
re italiano. Alcune tappe di questa iniziativa
sono state: il Fancy Food a New York, il World
Food Moscow e lo Space 2014 a Rennes, men-
tre nel 2015 si toccheranno mercati-chiave
come quello tedesco, giapponese, cinese, ara-
bo e nordafricano. Un altro aiuto è arrivato dal-
la Rete. Grazie ai social network, le fiere hanno
trovato un'importante cassa di risonanza. L'ul-
tima edizione di Arte Fiera, per esempio, ha
fatto segnare in quattro giorni 2500 like su fa-
cebook, oltre un milione di interazioni e 6.500
immagini caricate su Instagram.

BUSINESS LOCATION CARINZIA

www.madeinkaernten.at
tei.: +43 (0)463 55800 92
fax: +43 (0)463 55800 79
email: office@madeinkaernten.at
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L'importanza del web
Google ha commissionato a Doxa l'elabora-
zione di un'analisi indipendente volta a indi-
viduare l'attuale impatto di Internet sull'in-
ternazionalizzazione delle PMI italiane; i
risultati rivelano l'esistenza di una relazio-
ne positiva tra digitalizzazione, internaziona-
lizzazione ed esportazione. In particolare, si
legge nel rapporto, la percentuale di picco-
le imprese digitalizzate che intrattengono re-
lazioni con l'estero è quattro volte superiore
alla percentuale di quelle non digitalizzate.
Al crescere del livello di maturità digitale,
cresce del 21% la percentuale delle picco-
le imprese che esportano. Le piccole azien-
de digitalizzate che esportano realizzano - in
media - il 24% del loro fatturato attraverso e-
commerce diretto estero. Per quanto riguar-
da le medie imprese, quelle digitalizzate che
intrattengono relazioni con l'estero crescono
di più del 50% rispetto alle loro concorrenti
'offline' e, al crescere del livello di maturità
digitale, cresce del 15% la percentuale delle
medie imprese che esportano e in media re-
alizzano il 39% del fatturato attraverso e-com-
merce diretto estero.

Ma la maturità digitale delle nostre imprese
è ancora scarsa: solo il 34% delle PMI è pre-
sente online con un sito Internet. Si tratta in
molti casi di siti vetrina in cui vengono ripor-
tati: il catalogo prodotti e il listino prezzi, l'in-
formativa sulla privacy, i contatti per l'assi-
stenza post vendita.

Un'occasione persa, visto che nel 2012 il va-
lore dell'e-commerce a livello mondiale ha
superato la soglia dei mille miliardi di dollari,
con una crescita media del 21,1% rispetto al
2011. Nel 2013 si prevede che le vendite cre-
sceranno del 18,3%, raggiungendo la cifra di
1,298 trilioni di dollari.

In Europa il mercato e-commerce ha rag-
giunto nel 2012 un valore di oltre 305 miliar-
di di euro, con una crescita del 22% sul 2011.
L'Italia è in ritardo ma cresce: nel 2012 i Web
shopper italiani sono aumentati del 30%, su-
perando la quota di 12 milioni di unità.
E cresce anche l'accesso alla Rete, visto che
ormai sono connesse il 74% delle piccole im-
prese e il 96% delle medie.
Da incrementare resta la penetrazione di In-
ternet (e delle sue potenzialità) tra le PMI: la
Rete, infatti, appare l'unico loro mezzo per in-
temazionalizzare ed esportare i loro prodot-
ti nel mondo.

Ma attenzione ai costi
Se i dati confermano l'importanza di intratte-
nere rapporti con l'estero (non solo grazie a
internet), diventa di particolare importanza
valutare i costi di trasferte, viaggi e missioni
diplomatiche: nei prossimi anni, spiega uno
studio pubblicato da Carlson Wagonlit Travel
(CWT) in collaborazione con GBTA Founda-
tion, le tariffe subiranno un rialzo, soprattut-
to quando si parla di realtà in espansione come
Cina, India e Brasile.

«Lo studio è estremamente utile per definire i
budget», ha dichiarato Christophe Renard,

vice presidente di CWT Solutions Group. «L'in-
dagine rivela che i travel manager si aspetta-
no per il prossimo anno aumenti nelle tariffe
di tutti i servizi di viaggio, compresi voli, hotel
e autonoleggio», ha aggiunto Joseph Bates,

vice presidente GBTA Foundation.
Nel dettaglio, i costi aerei, a causa dell'aumen-
to della domanda e di una lenta espansione
della capacità da parte dei vettori, dovrebbero
aumentare nel 2015 con valori intorno al 2,2%.
I maggiori rialzi in America Latina, mentre in
Europa, sopra la media, c'è solo la Germania
(+2,5%). L'impatto dei vettori low-cost, però,
potrebbe limitare i rialzi in alcune regioni, so-

Solo il 3%
delle nostre
aziende ha
un sito Internet

prattutto quelle dell'est europeo.
L'attenzione dei travel manager è fecalizzata
sul comparto hotel e alberghi, dove nel 2015
si potrebbero verificare incrementi superiori
al 2,5% per l'aumento della domanda e il mag-
giore potere negoziale delle strutture ricettive.
Aumenti vertiginosi in Venezuela (+17%), in
Brasile e in Argentina (+11%) e anche in Indo-
nesia (+8%).

Anche nell'affaticato Vecchio Continente si re-
gistreranno costi in crescita del 2% in Germa-
nia, Danimarca, Belgio e Francia. Il boom dei
prezzi degli hotel europei si dovrebbe però re-
gistrare nel Regno Unito, con le stime dello
studio di CWT che parlano di un +3,5%.
Per quanto riguarda le strutture, gli hotel di
media categoria che offrono servizi meeting
saranno preferiti a quelli di alta gamma.
Discorso diverso per l'industria del trasporto
via terra. H comparto è interessato da un'ab-
bondanza di offerta. Così nel 2015 i prezzi do-
vrebbero rimanere stabili a livello globale,
con l'unica eccezione legata all'America Lati-
na (+2%).

E in Italia, Paese interessato dall'Expo, come
sarà l'andamento dei prezzi nel 2015?
I buyer potranno attendersi lievi incrementi
per le tariffe aeree (+0,8%) e quelle alberghiere
(+1%). Per il trasporto via terra, invece, i prezzi
sono previsti in calo dell'1,1%.
Se queste sono le stime fatte dagli analisti di
CWT, alcuni fattori potrebbero stravolgere la
dimanica dei prezzi, soprattutto in alcune aree
del mondo.

II conflitto in Ucraina, il rallentamento dell'in-
flazione in Europa, il crescente debito in Cina
e il calo dei prezzi del petrolio potrebbero ave-
re un effetto negativo sulla domanda di viaggio
e sulle tariffe, i*
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Il Macfrut nel segno dell’Expo
di Milano IL PROGRAMMA DI OGGI E DOMANI Conferenza su modelli

di nutrizione corretta. Visite a piccoli frutti e melograno

IN PILLOLE

Coldiretti ed embargo
“Alzare le indennità”
Alzare le indennità per frutta e ver-
dura colpite dall’embargo russo per
adeguarle ai costi di produzione
reale dei singoli Paesi. E’ questa la
richiesta che Coldiretti Emilia Ro-
magna ha avanzato al Convegno
sul futuro dell’ortofrutta made in I-
taly, nell’ambito del Macfrut, che ha
preso il via ieri a Cesena, dove si è
anche parlato della proposta di re-
golamento presentata dalla Com-
missione con misure eccezionali di
carattere temporaneo a favore dei
produttori ortofrutticoli per far
fronte ai problemi di mercato con-
seguenti l’embargo della Russia.
L’ortofrutta – ricorda Coldiretti – è
il settore produttivo del made in I-
taly più colpito dall’embargo, con
le esportazioni che avevano rag-
giunto nel 2013 i 72 milioni di euro.
Complessivamente il danno diretto
per l’Italia è stimato da Coldiretti in
circa 200 milioni di euro all’anno e
riguarda oltre all’ortofrutta il blocco
delle esportazioni delle carni per 61
milioni di euro e di latte, formaggi
e derivati per 45 milioni di euro. 

Aefi e Ice incontrano
russi, arabi e marocchini

Continuano le iniziative estere or-
ganizzate da ICE Agenzia e AEFI
nell’ambito di “Road to Expo 2015”,
il progetto promosso dal Ministero
dello Sviluppo Economico per la
valorizzazione del sistema indu-
striale agroalimentare italiano, in
vista del prossimo appuntamento
con l’Esposizione Universale. Du-
rante i tre giorni dell’evento di Ce-
sena sono attesi 20 operatori pro-
venienti da Russia, Emirati Arabi U-
niti e Marocco. Le prime tappe e-
stere di Road to Expo 2015 sono
state Fancy Food a New York,
World Food Moscow a Mosca e
Space 2014 a Rennes, e continue-
ranno fino ad aprile 2015, valoriz-
zando l’intero sistema fieristico na-
zionale, toccando le più importanti
manifestazioni mondiali del setto-
re.

  alendario ricchissimo di con-
vegni a Macfrut, nelle giornate
di oggi e domani in Fiera a Ce-
sena. Oggi in sala Europa dalle

9.45 si svolgerà uno degli appuntamenti
fondanti di questa 31° edizione. Si tratta
della terza conferenza del “Word food
research ad innovation forum”, verso Ex-
po 2015 Milano. Il titolo su cui ruoterà il
convegno è “Tecnologie e modelli per u-
na nutrizione corretta”. Alle 9.30 in sala
Verde sarà la rivista di Frutticoltura in-
sieme al Cra e all’Università di Bologna
a organizzare un grande convegno sulle
prospettive della frutticoltura italiana nel
contesto europeo e internazionale. Inol-
tre, interverranno alcuni esperti del
mondo della produzione e della com-
mercializzazione, del nord e del sud d’I-
talia, portando le proprie proposte per
uscire dalla crisi. In sala Agricoltura alle
10 si svolgerà l’assemblea delle regioni
ortofrutticole europee Areflh. Il packa-
ging monouso e riutilizzabile sarà al
centro dell’attenzione del convegno in
sala Gialla, dalle 11. 
Il pomeriggio si apre con il workshop
“Dalla IV gamma ai fresh convenience
food: un salto di qualità per il rilancio
dei prodotti vegetali freschi pronti”. Ap-
puntamento dalle 15 in sala Europa. Alle
14.30 in sala Verde inizierà il talk show
sulla biodiversità con esperienze a con-
fronto dalla produzione alla distribuzio-
ne. La sala Delegazioni ospiterà alle
14.30 la tavola rotonda su “La Tunisia,
un sito strategico per le imprese nel Me-
diterraneo”. Tecnologia protagonista in
sala Gialla alle 14 con un convegno sulla
miniaturizzazione degli apparecchi al
servizio dello sviluppo rurale. 
Il programma di domani. Se in altre realtà
l’ultimo giorno di fiera va in calando, al
Macfrut non è di certo così. Domani si
parte in sala Europa alle 9.30 con il con-
vegno di Agrinsieme sul tema Oltre i
confini. L’ortofrutta italiana in giro per
il mondo. Alle 9 in sala Verde si parlerà
dei contratti di rete e delle novità su im-
mobili ed energie rinnovabili. In sala A-
gricoltura, dalle 10, l’attenzione verterà

C
sulla collaborazione con il Brasile e sullo
studio delle opportunità per il settore a-
groindustriale. La sala Delegazioni alle
9.30 ospiterà un approfondimento sulla
batteriosi del kiwi, tema che sarà ripreso
in sala Europa dalle 14.30. Alle 14.30 in
sala Verde sarà protagonista la fragola
con l’aggiornamento sulle ultime varietà
che hanno destato interesse.
Visite tecniche a piccoli frutti e melogra-
no. Piccoli frutti e melograno, due visite
tecniche durante il Macfrut nei giorni 25
e 26 settembre. Fedele alla sua vocazione
di filiera, Macfrut offre a tutti i visitatori
la possibilità di partecipare a due visite
tecniche guidate durante le giornate del-
la fiera: verrà così sviluppato ancor più
il concetto di “fiera diffusa” caratteristico
e distintivo della rassegna cesenate in
virtù della sua collocazione geografica al
centro di uno degli areali distrettuali più
importanti a livello internazionale per
l’ortofrutta.

La prima visita (oggi, ritrovo alle 9.30 al-
l’ingresso principale della fiera) sarà de-
dicata ai piccoli frutti, dai lamponi alle
more fino ai ribes e alle fragole rifiorenti,
ovvero i prodotti che stanno oggi riscuo-
tendo un crescente interesse da parte
dei consumatori europei pur nel quadro
di stagnazione dei consumi di ortofrutta.
Si partirà dalla visita di alcune realtà pro-
duttive del territorio cesenate per poi as-
sistere alle fasi della lavorazione e del
confezionamento del prodotto in uno
stabilimento d’avanguardia. La seconda
visita (domani ritrovo alle 9 presso il
piazzale antistante l’ingresso principale)
sarà invece dedicata al melograno, una
cultura relativamente nuova per l’Euro-
pa continentale su cui si sta concentran-
do l’attenzione di un numero crescente
di produttori e trasformatori anche na-
zionali per l’importante sviluppo che il
prodotto sta conoscendo al consumo sia
come fresco che trasformato.

Il ministro Martina ieri al Macfrut con alcuni ospiti delle delegazioni africane

LO STAND PIÙ CREATIVO

Orogel stravince in fantasia Con
materiale povero un grande efetto

Lo stand di Orogel, realizzato con fantasia e
creatività, spicca sugli altri. Tantissimi vasi
bianchi in alluminio solitamente utilizzati per
le piante sono stati appesi a un filo e riempiti
di frutta e verdura di tutti i tipi. L’efetto, crea-
to con poco, è di grande impatto. Così com’è
stata bella l’idea di prendere da Bestack di
Forlì (consorzio di Forlì non profit di ricerca
dei produttori di imballaggi in cartone ondu-
lato per ortofrutta, che opera a livello nazio-
nale), tavolini e sedie in cartone riciclato.

SALUTE E ALIMENTAZIONE Grazie al progetto oltre il 60% dei piccoli ora la mangia

Presentato “Frutta nella scuola”
Tanti bambini invitati a gustare

Presentato ieri il Progetto Frutta nelle Scuole
che evidenzia un grande e crescente apprez-
zamento da parte di scuole, famiglie e degli
stessi bambini. Secondo le indagini campio-
narie (20 mila questionari) svolte dall’Ismea,
presentate ieri mattina dal ricercatore Patri-
zio Piozzi al Macfrut di Cesena, oltre il 60%
dei bambini intervistati ha imparato, grazie
al Programma, che consumare più frutta e
verdura nel corso della giornata fa bene.

CAMERA DI COMMERCIO
AGRIMECH INDIA IV

Grande attenzione 
è rivolta all’iniziativa 
“Agrimech India IV”
grazie alla quale gli
imprenditori locali
avranno modo 
di incontrare 
8 buyer indiani 
e 5 rappresentanti 
istituzionali del
Gujarat, Delhi 
e Maharashtra 
(Mumbai)
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Eurostat - EU28 surplus in trade in goods with Canada of€4 bn in 2013
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Istituzioni nazionali

AEFI con ICE nelle principali manifestazioni
internazionali dell’agroalimentare

Categoria: Istituzioni nazionali

Pubblicato: 25 Settembre 2014
Continuano le iniziative estere organizzate da ICE Agenzia e AEFI nell’ambito di “Road to Expo
2015”, il progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico per la valorizzazione del
sistema industriale agroalimentare italiano, in vista del prossimo appuntamento con
l’Esposizione Universale. In quest’ottica, parallelamente alle azioni volte a
supportare il sistema fieristico italiano, nel suo ruolo di protagonista nella valorizzazione del
comparto agroalimentare, si rafforzano anche le attività di incoming di operatori specializzati alle
principali manifestazioni mondiali del settore food&wine.
 Le fiere rappresentano, infatti, una leva strategica per la crescita economica e industriale, e
l’agroalimentare ne ha certamente colto il valore e le potenzialità: lo confermano i numeri delle
fiere del settore, a livello nazionale e internazionale: 605.554 mq di superficie espositiva (più di 85
campi da calcio), 14.000 espositori, 1.400.000 visitatori, di cui quasi 250.000 provenienti
dall’estero.
 Le prime tappe estere di Road to Expo 2015 sono state Fancy Food a New York, World Food
Moscow a Mosca e Space 2014 a Rennes, e continueranno fino ad aprile 2015, valorizzando non
solo le eccellenze agroalimentari italiane, ma l’intero sistema fieristico nazionale, toccando le più
importanti manifestazioni mondiali del settore con particolare attenzione su mercati-chiave come
Germania, Francia, USA, Giappone, Russia, Cina, Emirati Arabi e Nord Africa.
“Abbiamo riscontrato già molta soddisfazione da parte delle fiere italiane coinvolte e soprattutto
grande entusiasmo degli operatori, che hanno concretizzato importanti occasioni per ampliare il
proprio network di contatti e sviluppare nuove opportunità di business” – commenta Ettore Riello,
Presidente di AEFI.
 I visitatori delle diverse manifestazioni vengono interessati con attività didattiche e degustazioni,
materiale informativo dedicato a Road to Expo 2015 e alle manifestazioni italiane che hanno
aderito al progetto oltre che con attività di relationship building con professionisti qualificati a
beneficio di tutto il “sistema Italia”.
 “L’Expo è un’occasione irripetibile per le imprese italiane, per valorizzare la loro eccellenza nel
settore agroalimentare che riveste un ruolo significativo nell’economia nazionale. Accomunati
dalla consapevolezza del ruolo che anche le fiere possono giocare nel sostenere la ripresa
dell’intero sistema Paese, i soci di AEFI hanno aderito con entusiasmo e senso di responsabilità
a questo nostro progetto. All’ottima riuscita di Expo possiamo inoltre contribuire dando visibilità
alle iniziative ad esso legate nell’ambito di manifestazioni fieristiche che, lo scorso anno, hanno
registrato congiuntamente circa un milione e mezzo di visitatori italiani e internazionali.” – ha
dichiarato il Presidente di AEFI Ettore Riello.
 Sul fronte nazionale, un esempio significativo del lavoro di AEFI e ICE Agenzia sono le numerose
missioni di operatori esteri provenienti dai Paesi di maggiore interesse che hanno partecipato a
tutte le manifestazioni coinvolte nel programma: all’inizio di settembre è stata significativa la
presenza di delegazioni straniere a GELATO WORLD TOUR (Rimini, 5-7 settembre) e al SANA
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(Bologna, 6-9 settembre) che hanno ospitato 50 operatori provenienti da Australia, Cina, Emirati
Arabi Uniti, Europa, Russia, Svizzera, USA.
Il progetto di accoglienza prosegue ora con MACFRUIT, la manifestazione dedicata all’ortofrutta
che dal 24 al 26 settembre animerà il quartiere fieristico di Cesena. Durante i tre giorni dell’evento
sono attesi 20 operatori provenienti da Russia, Emirati Arabi Uniti e Marocco.
 Proprio per il grande lavoro di AEFI e ICE Agenzia, tre nuove manifestazioni italiane – Biolife,
Interpoma e Pianeta Gourmarte - e due estere – Vinitaly Russia e Abu Dhabi Sial - hanno colto il
valore del progetto e deciso di aderire.
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HOME AGROALIMENTARE VINO ORTOFRUTTA Expo 2015 Vinitaly Made in Italy Frodi alimentari Terremoto negli USA

REDAZIONE  giovedì 25 settembre 2014 commenti

Stampa

CONTINUANO LE INIZIATIVE ESTERE ORGANIZZATE DA ICE E AEFI

«Road to Expo 2015»
Il progetto promosso dal ministero dello Sviluppo Economico per la valorizzazione del sistema
industriale agroalimentare italiano, in vista del prossimo appuntamento con l'Esposizione
Universale. Ettore Riello: «Concretizzate importanti occasioni per ampliare il proprio network di
contatti e sviluppare nuove opportunità di business».

SPECIALE  Expo 2015

Tutto su:   AgroalimentareAgroalimentare   EventiEventi   FieraFiera   VinoVino   Made in ItalyMade in Italy   Expo 2015Expo 2015   MSEMSE   RomaRoma  

Riello EttoreRiello Ettore

ROMA - Continuano le iniziative estere organizzate da Ice e Aefi nell'ambito

di «Road to Expo 2015», il progetto promosso dal ministero dello Sviluppo

Economico per la valorizzazione del sistema industriale agroalimentare

italiano, in vista del prossimo appuntamento con l'Esposizione Universale. In

quest'ottica, parallelamente alle azioni volte a supportare il sistema fieristico

italiano, nel suo ruolo di protagonista nella valorizzazione del comparto

agroalimentare, si rafforzano anche le attività di incoming di operatori

specializzati alle principali manifestazioni mondiali del settore food&wine.

Le fiere rappresentano, infatti, una leva strategica per la crescita economica

e industriale, e l'agroalimentare ne ha certamente colto il valore e le

potenzialità: lo confermano i numeri delle fiere del settore, a livello nazionale

e internazionale: 605.554 mq di superficie espositiva (più di 85 campi da

calcio), 14.000 espositori, 1.400.000 visitatori, di cui quasi 250.000

provenienti dall'estero.

Le prime tappe estere di Road to Expo 2015 sono state Fancy Food a New

York, World Food Moscow a Mosca e Space 2014 a Rennes, e

continueranno fino ad aprile 2015, valorizzando non solo le eccellenze
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Expo 2015 nel DiariodelWeb.it Leggi tutte »

agroalimentari italiane, ma l'intero sistema fieristico nazionale, toccando le

più importanti manifestazioni mondiali del settore con particolare attenzione

su mercati-chiave come Germania, Francia, USA, Giappone, Russia, Cina,

Emirati Arabi e Nord Africa.

«Abbiamo riscontrato già molta soddisfazione da parte delle fiere italiane

coinvolte e soprattutto grande entusiasmo degli operatori, che hanno

concretizzato importanti occasioni per ampliare il proprio network di contatti

e sviluppare nuove opportunità di business» - commenta Ettore Riello,

Presidente di Aefi.

I visitatori delle diverse manifestazioni vengono interessati con attività

didattiche e degustazioni, materiale informativo dedicato a Road to Expo

2015 e alle manifestazioni italiane che hanno aderito al progetto oltre che

con attività di relationship building con professionisti qualificati a beneficio di

tutto il «sistema Italia».

«L'Expo è un'occasione irripetibile per le imprese italiane, per valorizzare la

loro eccellenza nel settore agroalimentare che riveste un ruolo significativo

nell'economia nazionale. Accomunati dalla consapevolezza del ruolo che

anche le fiere possono giocare nel sostenere la ripresa dell'intero sistema

Paese, i soci di AEFI hanno aderito con entusiasmo e senso di

responsabilità a questo nostro progetto. All'ottima riuscita di Expo possiamo

inoltre contribuire dando visibilità alle iniziative ad esso legate nell'ambito di

manifestazioni fieristiche che, lo scorso anno, hanno registrato

congiuntamente circa un milione e mezzo di visitatori italiani e

internazionali», ha dichiarato il Presidente di AEFI Ettore Riello.
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24 settembre 2014 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE - Le iniziative di Road to Expo 2015: prosegue il viaggio 
di AEFI con ICE nelle principali manifestazioni internazionali dell’agroalimentare 

Continuano le iniziative estere organizzate da Ice Agenzia e Aefi nell'ambito di "Road to Expo 
2015", il progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico per la valorizzazione del 
sistema industriale agroalimentare italiano, in vista del prossimo appuntamento con l'Esposizione 
Universale. In quest'ottica, parallelamente alle azioni volte a supportare il sistema fieristico italiano, 
nel suo ruolo di protagonista nella valorizzazione del comparto agroalimentare, si rafforzano anche 
le attività di incoming di operatori specializzati alle principali manifestazioni mondiali del settore 
food&wine. 

Le fiere rappresentano, infatti, una leva strategica per la crescita economica e industriale, e 
l'agroalimentare ne ha certamente colto il valore e le potenzialità: lo confermano i numeri delle 
fiere del settore, a livello nazionale e internazionale: 605.554 mq di superficie espositiva (più di 85 
campi da calcio), 14.000 espositori, 1.400.000 visitatori, di cui quasi 250.000 provenienti 
dall'estero. 

"Abbiamo riscontrato già molta soddisfazione da parte 
delle fiere italiane coinvolte e soprattutto grande 
entusiasmo degli operatori, che hanno concretizzato 
importanti occasioni per ampliare il proprio network di 
contatti e sviluppare nuove opportunità di business" – 
commenta Ettore Riello, presidente di Aefi. 

Le prime tappe estere di Road to Expo 2015 sono 
state Fancy Food a New York, World Food Moscow a 
Mosca e Space 2014 a Rennes, e continueranno fino 
ad aprile 2015, valorizzando non solo le eccellenze 

agroalimentari italiane, ma l'intero sistema fieristico nazionale, toccando le più importanti 
manifestazioni mondiali del settore con particolare attenzione su mercati-chiave come Germania, 
Francia, Usa, Giappone, Russia, Cina, Emirati Arabi e Nord Africa. 

I visitatori delle diverse manifestazioni vengono interessati con attività didattiche e degustazioni, 
materiale informativo dedicato a Road to Expo 2015 e alle manifestazioni italiane che hanno 
aderito al progetto oltre che con attività di relationship building con professionisti qualificati a 
beneficio di tutto il "sistema Italia". 

"L'Expo è un'occasione irripetibile per le imprese italiane - ha sottolineato Riello - per valorizzare la 
loro eccellenza nel settore agroalimentare che riveste un ruolo significativo nell'economia 
nazionale. Accomunati dalla consapevolezza del ruolo che anche le fiere possono giocare nel 
sostenere la ripresa dell'intero sistema Paese, i soci di AEFI hanno aderito con entusiasmo e 
senso di responsabilità a questo nostro progetto. All'ottima riuscita di Expo possiamo inoltre 
contribuire dando visibilità alle iniziative ad esso legate nell'ambito di manifestazioni fieristiche che, 
lo scorso anno, hanno registrato congiuntamente circa un milione e mezzo di visitatori italiani e 
internazionali."   
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24 settembre 2014 
 
Aefi con Ice nelle manifestazioni internazionali agroalimentari - 1 
Roma, 24 set. (TMNews) - Continuano le iniziative estere organizzate da Ice e Aefi nell'ambito di 
"Road to Expo 2015", il progetto promosso dal ministero dello Sviluppo Economico per la 
valorizzazione del sistema industriale agroalimentare italiano, in vista del prossimo appuntamento 
con l'Esposizione Universale. In quest'ottica, parallelamente alle azioni volte a supportare il 
sistema fieristico italiano, nel suo ruolo di protagonista nella valorizzazione del comparto 
agroalimentare, si rafforzano anche le attività di incoming di operatori specializzati alle principali 
manifestazioni mondiali del settore food&wine. 
Le fiere rappresentano, infatti, una leva strategica per la crescita economica e industriale, e 
l'agroalimentare ne ha certamente colto il valore e le potenzialità: lo confermano i numeri delle 
fiere del settore, a livello nazionale e internazionale: 605.554 mq di superficie espositiva (più di 85 
campi da calcio), 14.000 espositori, 1.400.000 visitatori, di cui quasi 250.000 provenienti 
dall'estero. 
Le prime tappe estere di Road to Expo 2015 sono state Fancy Food a New York, World Food 
Moscow a Mosca e Space 2014 a Rennes, e continueranno fino ad aprile 2015, valorizzando non 
solo le eccellenze agroalimentari italiane, ma l'intero sistema fieristico nazionale, toccando le più 
importanti manifestazioni mondiali del settore con particolare attenzione su mercati-chiave come 
Germania, Francia, USA, Giappone, Russia, Cina, Emirati Arabi e Nord Africa. (Segue) 
 
 
Aefi con Ice nelle manifestazioni internazionali agroalimentari - 2 
“Abbiamo riscontrato già molta soddisfazione da parte delle fiere italiane coinvolte e soprattutto 
grande entusiasmo degli operatori, che hanno concretizzato importanti occasioni per ampliare il 
proprio network di contatti e sviluppare nuove opportunità di business” – commenta Ettore Riello, 
Presidente di AEFI. 
I visitatori delle diverse manifestazioni vengono interessati con attività didattiche e degustazioni, 
materiale informativo dedicato a Road to Expo 2015 e alle manifestazioni italiane che hanno 
aderito al progetto oltre che con attività di relationship building con professionisti qualificati a 
beneficio di tutto il “sistema Italia”. 
“L’Expo è un’occasione irripetibile per le imprese italiane, per valorizzare la loro eccellenza nel 
settore agroalimentare che riveste un ruolo significativo nell’economia nazionale. Accomunati dalla 
consapevolezza del ruolo che anche le fiere possono giocare nel sostenere la ripresa dell’intero 
sistema Paese, i soci di AEFI hanno aderito con entusiasmo e senso di responsabilità a questo 
nostro progetto. All’ottima riuscita di Expo possiamo inoltre contribuire dando visibilità alle iniziative 
ad esso legate nell’ambito di manifestazioni fieristiche che, lo scorso anno, hanno registrato 
congiuntamente circa un milione e mezzo di visitatori italiani e internazionali.” – ha dichiarato il 
Presidente di AEFI Ettore Riello. 
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24 settembre 2014 
 
Aefi con Ice nelle manifestazioni internazionali agroalimentari - 1 
Roma, 24 set. (TMNews) - Continuano le iniziative estere organizzate da Ice e Aefi nell'ambito di 
"Road to Expo 2015", il progetto promosso dal ministero dello Sviluppo Economico per la 
valorizzazione del sistema industriale agroalimentare italiano, in vista del prossimo appuntamento 
con l'Esposizione Universale. In quest'ottica, parallelamente alle azioni volte a supportare il 
sistema fieristico italiano, nel suo ruolo di protagonista nella valorizzazione del comparto 
agroalimentare, si rafforzano anche le attività di incoming di operatori specializzati alle principali 
manifestazioni mondiali del settore food&wine. 
Le fiere rappresentano, infatti, una leva strategica per la crescita economica e industriale, e 
l'agroalimentare ne ha certamente colto il valore e le potenzialità: lo confermano i numeri delle 
fiere del settore, a livello nazionale e internazionale: 605.554 mq di superficie espositiva (più di 85 
campi da calcio), 14.000 espositori, 1.400.000 visitatori, di cui quasi 250.000 provenienti 
dall'estero. 
Le prime tappe estere di Road to Expo 2015 sono state Fancy Food a New York, World Food 
Moscow a Mosca e Space 2014 a Rennes, e continueranno fino ad aprile 2015, valorizzando non 
solo le eccellenze agroalimentari italiane, ma l'intero sistema fieristico nazionale, toccando le più 
importanti manifestazioni mondiali del settore con particolare attenzione su mercati-chiave come 
Germania, Francia, USA, Giappone, Russia, Cina, Emirati Arabi e Nord Africa. (Segue) 
 
Aefi con Ice nelle manifestazioni internazionali agroalimentari - 2 
“Abbiamo riscontrato già molta soddisfazione da parte delle fiere italiane coinvolte e soprattutto 
grande entusiasmo degli operatori, che hanno concretizzato importanti occasioni per ampliare il 
proprio network di contatti e sviluppare nuove opportunità di business” – commenta Ettore Riello, 
Presidente di AEFI. 
I visitatori delle diverse manifestazioni vengono interessati con attività didattiche e degustazioni, 
materiale informativo dedicato a Road to Expo 2015 e alle manifestazioni italiane che hanno 
aderito al progetto oltre che con attività di relationship building con professionisti qualificati a 
beneficio di tutto il “sistema Italia”. 
“L’Expo è un’occasione irripetibile per le imprese italiane, per valorizzare la loro eccellenza nel 
settore agroalimentare che riveste un ruolo significativo nell’economia nazionale. Accomunati dalla 
consapevolezza del ruolo che anche le fiere possono giocare nel sostenere la ripresa dell’intero 
sistema Paese, i soci di AEFI hanno aderito con entusiasmo e senso di responsabilità a questo 
nostro progetto. All’ottima riuscita di Expo possiamo inoltre contribuire dando visibilità alle iniziative 
ad esso legate nell’ambito di manifestazioni fieristiche che, lo scorso anno, hanno registrato 
congiuntamente circa un milione e mezzo di visitatori italiani e internazionali.” – ha dichiarato il 
Presidente di AEFI Ettore Riello. 
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BigItaly focus 
 “Road to Expo”,  continua il viaggio di Ice e Aefi 
 
L’INIZIATIVA 
24 set) Continua il viaggio di Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane) e Aefi (Associazione esposizioni e fiere italiane) nelle principali 
manifestazioni internazionali dell’agroalimentare, in vista dell’Esposizione universale di Milano. 
Tante le iniziative estere organizzate nell’ambito di “Road to Expo 2015”, il progetto promosso dal 
ministero dello Sviluppo economico per la valorizzazione del sistema industriale agroalimentare 
italiano. In quest’ottica, parallelamente alle azioni volte a supportare il sistema fieristico italiano nel 
suo ruolo di protagonista nella valorizzazione del comparto agroalimentare, si rafforzano anche le 
attività di incoming di operatori specializzati alle principali manifestazioni mondiali del settore 
food&wine. Le fiere rappresentano una leva strategica e l’agroalimentare ne ha certamente colto il 
valore e le potenzialità. A confermarlo i numeri delle fiere del settore, a livello nazionale e 
internazionale: 605.554 mq di superficie espositiva (più di 85 campi da calcio), 14.000 espositori, 
1.400.000 visitatori, di cui quasi 250.000 provenienti dall’estero. Le prime tappe estere di Road to 
Expo 2015 sono state Fancy Food a New York, World Food Moscow a Mosca e Space 2014 a 
Rennes, e continueranno fino ad aprile 2015, valorizzando non solo le eccellenze agroalimentari 
italiane, ma l’intero sistema fieristico nazionale, toccando le più importanti manifestazioni mondiali 
del settore con particolare attenzione su mercati-chiave come Germania, Francia, Usa, Giappone, 
Russia, Cina, Emirati Arabi e Nord Africa. “Abbiamo riscontrato già molta soddisfazione da parte 
delle fiere italiane coinvolte e soprattutto grande entusiasmo degli operatori, che hanno 
concretizzato importanti occasioni per ampliare il proprio network di contatti e sviluppare nuove 
opportunità di business” commenta Ettore Riello, presidente di Aefi. Tra le recenti adesioni al 
progetto, da registrare quelle di tre nuove manifestazioni italiane – Biolife (Bolzano, 7-9 novembre 
2014), Interpoma (Bolzano, 20-22 novembre 2014) e Pianeta Gourmarte (Bergamo, 29 novembre 
– 1 dicembre 2014) e due estere – Vinitaly Russia (Mosca, 19 novembre 2014) e Abu Dhabi Sial 
(Abu Dhabi, 24-26 novembre 2014). (Red) 
 
SCHEDA / AEFI 
Aefi - Associazione esposizioni e fiere italiane nasce nel 1983 con l’obiettivo di generare sinergie 
tra i più importanti quartieri fieristici italiani. In particolare 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 e promozione e della 
ricerca, oltre all’erogazione di servizi per le fiere attraverso l’attività delle proprie Commissioni: 
Tecnica di Quartiere, Amministrative-Giuridica, Fiere in Rete, Informatica e Innovazione 
Tecnologica e Nuove Iniziative e Programmi. Sul piano internazionale, Aefi rappresenta le fiere 
italiane in Ufi - Union des Foires Internationales. 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 gran parte 
delle manifestazioni fieristiche internazionali e l’85% del totale delle manifestazioni fieristiche che 
hanno luogo annualmente in Italia. 
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Fiere: proseguono iniziative Road to Expo2015 di Aefi e Ice  
17:58  MILANO (MF-DJ)--Continuano le iniziative estere organizzate da Ice Agenzia e Aefi 
nell'ambito di "Road to Expo 2015", il progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico 
per la valorizzazione del sistema industriale agroalimentare italiano, in vista del prossimo 
appuntamento con l'Esposizione Universale. In quest'ottica, spiega una nota, parallelamente alle 
azioni volte a supportare il sistema fieristico italiano, nel suo ruolo di protagonista nella 
valorizzazione del comparto agroalimentare, si rafforzano anche le attivita' di incoming di operatori 
specializzati alle principali manifestazioni mondiali del settore food&wine. Le fiere rappresentano, 
infatti, una leva strategica per la crescita economica e industriale, e l'agroalimentare ne ha 
certamente colto il valore e le potenzialita': lo confermano i numeri delle fiere del settore, a livello 
nazionale e internazionale: 605.554 mq di superficie espositiva (piu' di 85 campi da calcio), 14.000 
espositori, 1.400.000 visitatori, di cui quasi 250.000 provenienti dall'estero. Le prime tappe estere 
di Road to Expo 2015 sono state Fancy Food a New York, World Food Moscow a Mosca e Space 
2014 a Rennes, e continueranno fino ad aprile 2015, valorizzando non solo le eccellenze 
agroalimentari italiane, ma l'intero sistema fieristico nazionale, toccando le piu' importanti 
manifestazioni mondiali del settore con particolare attenzione su mercati-chiave come Germania, 
Francia, USA, Giappone, Russia, Cina, Emirati Arabi e Nord Africa. "Abbiamo riscontrato gia' molta 
soddisfazione da parte delle fiere italiane coinvolte e soprattutto grande entusiasmo degli 
operatori, che hanno concretizzato importanti occasioni per ampliare il proprio network di contatti e 
sviluppare nuove opportunita' di business", commenta Ettore Riello, Presidente di Aefi. com/lab 
(fine) MF-DJ NEWS 2417:58 set 2014  
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Fiere: proseguono iniziative Road to Expo2015 di Aefi e Ice  
17:58  MILANO (MF-DJ)--Continuano le iniziative estere organizzate da Ice Agenzia e Aefi 
nell'ambito di "Road to Expo 2015", il progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico 
per la valorizzazione del sistema industriale agroalimentare italiano, in vista del prossimo 
appuntamento con l'Esposizione Universale. In quest'ottica, spiega una nota, parallelamente alle 
azioni volte a supportare il sistema fieristico italiano, nel suo ruolo di protagonista nella 
valorizzazione del comparto agroalimentare, si rafforzano anche le attivita' di incoming di operatori 
specializzati alle principali manifestazioni mondiali del settore food&wine. Le fiere rappresentano, 
infatti, una leva strategica per la crescita economica e industriale, e l'agroalimentare ne ha 
certamente colto il valore e le potenzialita': lo confermano i numeri delle fiere del settore, a livello 
nazionale e internazionale: 605.554 mq di superficie espositiva (piu' di 85 campi da calcio), 14.000 
espositori, 1.400.000 visitatori, di cui quasi 250.000 provenienti dall'estero. Le prime tappe estere 
di Road to Expo 2015 sono state Fancy Food a New York, World Food Moscow a Mosca e Space 
2014 a Rennes, e continueranno fino ad aprile 2015, valorizzando non solo le eccellenze 
agroalimentari italiane, ma l'intero sistema fieristico nazionale, toccando le piu' importanti 
manifestazioni mondiali del settore con particolare attenzione su mercati-chiave come Germania, 
Francia, USA, Giappone, Russia, Cina, Emirati Arabi e Nord Africa. "Abbiamo riscontrato gia' molta 
soddisfazione da parte delle fiere italiane coinvolte e soprattutto grande entusiasmo degli 
operatori, che hanno concretizzato importanti occasioni per ampliare il proprio network di contatti e 
sviluppare nuove opportunita' di business", commenta Ettore Riello, Presidente di Aefi. com/lab 
(fine) MF-DJ NEWS 2417:58 set 2014  
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I NUMERI

Un business con
grandi potenzialità

Al pari delle aziende espositrici,
anche gli enti fieristici puntano
sull'internazionalizzazione per re-
stare competitivi a fronte della
debolezza prolungata che sta ca-
ratterizzando l'economia italiana.
Un concetto che vale sia all'inter-
no, con la necessità di organizza-
re eventi oltreconfine, che nella
consulenza alle aziende clienti,
per accompagnarle nei progetti
di crescita al di fuori dei confini
nazionali.

Il volano dell'Expo

Secondo le rilevazioni dell'Aefi (As-
sociazione Esposizioni e Fiere Ita-
liane), in Italia ci sono 65 quartieri
fieristici, con una superficie espositiva
complessiva che si attesta sui 4,2 mi-
lioni di metri quadrati, di cui 2,27
milioni coperti. Numeri impressio-
nanti per i non addetti ai lavori, che
evidenziano l'importanza di questo
settore per l'economia italiana e il pe-
so che ha saputo acquisire negli anni.
Va detto, comunque, che la portata

Manifestazioni italiane internazionali 2014 per settore
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Fonte: dati di settore, Coordinamento Interregionale fiere - Calendario 2014, aggiornato al 14 aprile 2014

e le dimensioni degli appuntamenti
espositivi sono molto differenziate,
con un totale di 926 manifestazioni in
programma quest'anno, tra 196 inter-
nazionali, 280 nazionali, 400 regiona-
li/locali e 92 organizzate all'estero. Gli
espositori stimati sono 200mila circa,
di cui 98mila per gli eventi interna-
zionali (il 28% circa proviene dall'e-
stero). Mentre i visitatori attesi sono
22 milioni all'incirca, di cui 13 milioni
per gli appuntamenti internazionali
(di cui il 10% arriva da oltreconfine).
Su questo fronte molto resta ancora
da fare, considerato che proprio gli
incontri tra i padiglioni possono esse-
re l'occasione per entrare in contatto
con potenziali partner o clienti inter-
nazionali. Sarà curioso vedere quale
sarà l'impatto di Expo il prossimo
anno, con non meno di 20 milioni di
persone attese, di cui il 40% dall'este-
ro. L'appuntamento milanese non è

Manifestazioni italiane
all'estero 2014 per regioni
principali

124% Emilia Romagna
128% Lombardia
i% altri

14% Lazio
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riconducibile in toto al mondo delle
fiere, dato che si tratta di un evento
non ripetuto con frequenza annuale,
e comunque a rotazione tra le città
del mondo, ma la sua buona riuscita
sarebbe il viatico migliore per recu-
perare l'appeal dell'Italia agli occhi
degli uomini di business che arrivano
da oltreconfine. Tornando alle stime
di Aefì, gli affari conclusi ogni anno
durante le fiere ammontano a 60
miliardi di euro, che corrispondono
più o meno al 4% del Pii italiano. In
realtà, la portata economica di questi
eventi è di gran lunga maggiore,
tra attività di networking, strette di
mano e relazioni che nascono o si
consolidano, ma sarebbe impossibile
produrre stime di questo tipo. Di
sicuro c'è che, secondo una ricerca
condotta dalla stessa associazione di
settore, il 75,3% delle imprese vede
nella fiera uno strumento fonda-
mentale per il proprio sviluppo, utile
al contatto diretto con il mercato e
alla comunicazione della competenza
aziendale in fase di ricerca attiva del
potenziale acquirente.

Trend positivi, nonostante
la congiuntura

L'andamento dell'economia na-
zionale ha un impatto diretto sul
settore delle fiere, considerato che
influisce sui budget a disposizione
delle aziende che puntano a esporre,
così come sulla capacità di spesa dei
visitatori professionali e sulle abi-
tudini dei semplici curiosi. L'ultima
rilevazione trimestrale sulle tenden-
ze del settore fieristico, condotta
dall'Osservatorio congiunturale di
Aefi per il periodo ottobre-dicembre
2013, offre l'immagine di un setto-
re che, seppure con cautela, mostra
segnali di evoluzione sia rispetto al
trimestre precedente, sia rispetto al
corrispondente trimestre del 2012
per quasi tutti gli indicatori consi-
derati: numero di manifestazioni,
flussi di visitatori e superficie occu-
pata. Quanto al primo indicatore,
la stabilità del terzo trimestre 2013
questa volta lascia spazio a un saldo
positivo tra risposte in aumento e
quelle in diminuzione. Cresce anche
il numero complessivo degli esposi-
tori, con un saldo positivo (+15,41%)

Non solo prodotti,
ma relazioni
Giuliana Ferrofino è presidente
del Cfi, Comitato fiere industrie.
Con lei abbiamo fatto il punto su
alcuni trend evolutivi degli ultimi
mesi.
I poli fieristici stanno soffrendo
più o meno dei settori di riferi-
mento?

Premesso che le fiere settoriali so-
no strumentali e strategiche per
l'internazionalizzazione delle im-
prese, il comparto ha risentito della
crisi globale, ma in termini quan-
titativi in misura meno rilevante
rispetto all'andamento dei settori
industriali di riferimento, con con-
trazioni annuali a una cifra tra il
2009 e il 2012, sia per spazi ven-
duti che per espositori e visitatori.
Quali sono i segnali più evidenti
del cambiamento in atto?
Sicuramente la contrazione de-
gli spazi espositivi conseguente a
nuove modalità di essere in fiera
adottate dalle imprese espositrici,
accompagnate dalla tendenza a in-
vestire per esplorare nuovi mercati.
Di positivo c'è che nel biennio
2012-2013 il livello di internazio-
nalità dei visitatori professionali è
risultato in crescita, a testimonian-
za del fatto che nell'economia glo-
bale il sistema produttivo italiano,
per le sue caratteristiche di qualità
e creatività, è oggetto di crescente

che inverte la tendenza del trimestre
precedente (la performance migliore
emerge presso gli espositori stranieri
extra Uè). Di conseguenza cresce
la superficie occupata, con il saldo
delle risposte (+11,57%) che torna a
essere positivo sia rispetto al semestre
precedente (8,34), che rispetto a fine
2012 (-3,7%). "L'incrocio dei dati
relativi al numero degli espositori
con quelli di superficie", sottolineano
gli autori della ricerca, "sembra con-
fermare la tendenza a una riduzione
della superficie media degli stand".
Buone notizie arrivano anche dal

Giuliana Ferrofino

attenzione da parte della domanda
internazionale.
Cambia il mo-
do di vivere la
partecipazione a
questi eventi?
La fiera setto-
riale sta diven-
tando sempre
più un momento
di incontro che,
pur basandosi sui
prodotti, svilup-
pa l'informazione e la formazio-
ne professionale e di ciò si deve
rendere merito agli organizzatori
fieristici che sono in grado di im-
postare e realizzare strategie sem-
pre più evolute e rispondenti alle
esigenze mutevoli della domanda
e dell'offerta. La proposta fieristi-
ca non è statica, ma è dinamica:
molti appuntamenti internazionali
organizzati in Italia mantengono
un forte appeal in forza della capa-
cità degli organizzatori di dare im-
mediata risposta alle esigenze del
mercato globale. Ai poli che ospi-
tano le fiere internazionali spetta
il ruolo strumentale di disporre
di strutture e servizi efficienti e
funzionali al loro successo, valo-
rizzando le risorse del territorio e
assicurando infrastrutture dedicate
inappuntabili.

fronte dei visitatori. Il 57% delle
persone coinvolte in questa indagine
vede un incremento, con un saldo
(+34,6) in miglioramento rispetto
sia al trimestre precedente (+4,16%),
che a fine 2012 (+25,9). L'aumento è
più deciso da parte dei visitatori ita-
liani (saldo +26,97), buono per i vi-
sitatori UÈ (saldo 19,23), molto più
contenuto invece per quelli extra Uè
(saldo +3,85). Risultati positivi che
però non si riflettono sull'andamento
del fatturato degli enti fieristici, che
rimane stabile per la grande mag-
gioranza dei rispondenti all'indagine.
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Il focus è sulla
consulenza alle imprese
"Le fiere sono sempre meno spazi
fisici in cui esporre e sempre più
partner e consulenti per il proprio
business". E la convinzione di
Ettore Riello, presidente di Aefì,
che analizza l'evoluzione regi-
strata negli ultimi anni dai poli
espositivi italiani.

Partendo dalla congiuntura,

come va il settore delle fiere in

Italia?

Anche se lo scenario economi-
co risente ancora della crisi, il
sistema fieristico italiano ha te-
nuto, contribuendo a sostenere
le aziende. Le imprese italiane
continuano a nutrire fiducia nello
strumento fiera, anche se devono
essere necessariamente più se-
lettive nella scelta degli eventi
da presidiare. Le manifestazioni
italiane conservano una forte at-
trattività per i buyer italiani ed
esteri, registrando un notevole
afflusso di visitatori ed espositori
da tutto il mondo.

In che modo questi anni di crisi
dell'economia hanno modifica-
to il mercato?

Il settore non è rimasto immune
dalla sofferenza, ma le fiere fanno
parte delle attività promozionali
alle quali le aziende tendono a
rinunciare solo in ultimo. Inol-
tre, laddove le fiere
hanno saputo evol-
vere per sviluppare
nuovi strumenti al
servizio dei clien-
ti, i risultati sono
stati riconosciuti
dalle aziende. Le
fiere sono sempre
meno spazi fisi-
ci in cui esporre e
sempre più partner
e consulenti per il
proprio business;
devono essere in
grado di analizzare Ettore Riello

i mercati per rispondere ai muta-
menti con nuovi prodotti e servizi
aggiuntivi, per assistere le vendite
all'estero e supportare concreta-
mente il presidio di piazze inter-
nazionali strategiche.

Oggi quali sono le priorità dei
principali poli fieristici?

L'internazionalizzazione su tutti
gli altri. Per supportarle in questa
direzione, Aefi ha sottoscritto un
accordo con Ice, in virtù del quale
i nostri associati possono benefi-
ciare di servizi agevolati da parte
dell'agenzia per l'organizzazio-
ne delle loro iniziative all'estero,
nonché conferire a Ice incarichi
di rappresentanza su uno o più
mercati esteri, per incrementare
l'incoming di espositori esteri alle
fiere italiane e stringere relazioni
con interlocutori stranieri strate-
gici per il proprio business. Que-
sto accordo, per tutti gli associati,
qualsiasi sia la loro vocazione e
dimensione, apre un ingresso di-
retto e immediato sui mercati
esteri e mette a disposizione un
networking e una professiona-
lità di alto livello. Conoscere i
mercati, accedere ad analisi dei
trend aggiornati e affidabili, im-
postare relazioni con gli interlo-
cutori giusti comprendendone le
necessità e le richieste. Questo è il

lavoro che le fiere
sono chiamate a
fare. Se sfruttato
al massimo que-
sto accordo ha un
potenziale straor-
dinario.

Spesso i protago-

nisti del settore

sono stati accu-

sati di egoismo,

soprattutto sul

fronte dei calen-

dari, che presen-

tano numerose

sovrapposizioni. Vede progressi
in questa direzione?

Fare sistema è l'unica chiave per
valorizzare l'intero comparto. Da
anni sostengo la necessità di una
strategia unica e di una regia
centrale supportata dalle istitu-
zioni. Serve maggiore compat-
tezza associativa, un vero gioco
di squadra in cui tutti seguano le
stesse logiche e lavorino per gli
interessi comuni. L'attenzione di-
mostrata dal ministero dello Svi-
luppo Economico con la seconda
convocazione del tavolo di lavoro
per il coordinamento del sistema
fieristico nazionale è un segnale
importante. Continuiamo a lavo-
rare affinchè il dibattito avviato
in quella sede possa proseguire,
trasformandosi in un progetto
concreto a beneficio di tutti per
la creazione di una piattaforma
unitaria di promozione del made
in Italy come risorsa strategica
per contrastare il rallentamento
dei mercati.

Avete in mente qualche iniziati-
va specifica in vista dell'Expo?

Anche su questo fronte collabo-
riamo con l'Ice. Insieme abbiamo
elaborato Road to Expo 2015, un
programma di attività in Italia e
all'estero - promosse dal ministe-
ro dello Sviluppo Economico -
per sostenere l'eccellenza italiana
nel settore alimentare favorendo
l'incoming di stampa, buyer e
altri operatori specializzati alle
manifestazioni fieristiche che si
svolgeranno in Italia nel 2014 al
fine di massimizzare l'impatto
sull'industria italiana di Expo.
Il progetto prevede un primo step
di supporto all'incoming di ope-
ratori esteri in Italia alle 20 ma-
nifestazioni che hanno aderito al
programma. Durante il periodo
di permanenza della delegazione,
le fiere coinvolte potranno anche
organizzare visite alle realtà pro-
duttive più rappresentative del
territorio, per far conoscere l'i-
nestimabile patrimonio di saperi
e competenze e raccontare il le-
game tra gli imprenditori italiani
del settore food e le loro terre.
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AEFI-Road to Expo 5, la strada verso Expo passa dall’i co i g  
Il progetto supporta concretamente il sistema fieristico nel suo ruolo da protagonista nella 

promozione dell'agroalimentare italiano.   

 

 

AEFI-Associazione Esposizioni e Fiere Italiane , plaude all’avvio dell’i iziativa di MISE e 

ICE/Agenzia Road to Expo 2015 , nata su proposta della stessa AEFI.   

Road to Expo 2015 supporta concretamente il sistema fieristico nel suo ruolo da protagonista nella 

promozione e valorizzazione del sistema industriale agroalimentare italiano, che ne legittima e 

sottoli ea la leade ship e l’u i ità sull’i po ta te pal os e i o i te azio ale dell’Esposizio e 
Universale.   

 

Nell’a ito di tale p ogetto, AEFI e ICE/Age zia ha o ela o ato e ealizzato u  a izioso 
p og a a di attività, i  Italia e all’este o, he po te à il siste a ali e ta e Italia elle p i ipali 
manifestazio i fie isti he o diali del setto e he si svolge a o el , o  u ’u i a i agi e 
e un solo format per essere immediatamente riconoscibili dal grande pubblico.   

 

Il p ogetto i a a p o uove e l’e elle za italia a el o testo di Expo 5, dedicato al tema 

Nutrire il Pianeta. Energia per la vita , e a favo i e l’i o i g di sta pa, u e  e alt i ope ato i 
specializzati anche in occasione degli eventi collaterali in programma sul territorio nazionale. Il 

p i o step dell’a ti olato pia o di attività prevede importanti iniziative di incoming di operatori 

esteri in Italia nelle manifestazioni dedicate al comparto che aderiscono al programma.   

 

Il p ogetto Road to Expo oi volge à du a te tutto l’a o 20 manifestazioni fieristiche italiane 

della filiera agro-alimentare, di qualsiasi dimensione, che potranno ospitare operatori esteri 

provenienti dai Paesi di maggiore interesse per il loro business. Durante il periodo di permanenza 

della delegazio e, le fie e oi volte ell’i iziativa pot a o i olt e organizzare visite alle realtà 

p oduttive più app ese tative del te ito io, pe  fa  o os e e l’i esti a ile pat i o io di sape i 
e competenze e raccontare il legame straordinario che lega gli imprenditori italiani del settore alle 

loro terre.   

Il viaggio dell’ag oali e ta e italia o e delle sue e elle ze p osegui à poi sull’este o dove 
toccherà alcuni mercati-obiettivo come Germania, Francia, USA, Giappone, Russia, Cina, Emirati 

Arabi e Nord Africa, coinvolgendo i visitatori delle diverse manifestazioni con attività didattiche e 

degustazioni, distribuzione di materiale promozionale e attività di relationship building per 

ampliare il network di contatti qualificati a beneficio di tutto il 'sistema Italia'.   

 

Pe  da e vo e all’i te a filie a ag oali entare italiana, la cui chiave del successo è la ricerca 

costante della qualità, in tutte le fasi del ciclo produttivo, il calendario delle attività prevede la 

p o ozio e del siste a ali e ta e Italia  o  solo all’i te o di a ifestazio i dedi ate ai 
prodotti food& i e fi iti di alta ualità, a a he all’i te o di uelle dedi ate alla filie a 
produttiva e alle sue eccellenze in campo tecnologico.  
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Aefi parte con il Road to Expo 2015  
Venti fiere per sostenere il settore agroalimentare

Nell’ambito di Road to Expo 2015,  Aefi e Ice/Agenzia 
hanno elaborato e realizzato un programma di attività, in Italia 
e all’estero, che porterà il “sistema alimentare Italia”  nelle 
principali manifestazioni fieristiche mondiali del settore che si 
svolgeranno nel corso dell’anno, con un’unica immagine e un 
solo format per essere immediatamente riconoscibili dal 
grande pubblico. Il progetto mira a promuovere l’eccellenza 
italiana nel contesto di Expo 2015, dedicato al tema Nutrire il 
Pianeta. Energia per la vita, e a favorire l’incoming di 
stampa, buyer e altri operatori specializzati anche in occasione degli eventi collaterali in 
programma sul territorio nazionale. Il primo step dell’articolato piano di attività prevede 
iniziative di incoming di operatori esteri in Italia nelle manifestazioni dedicate al comparto 
che aderiscono al programma. Il progetto Road to Expo coinvolgerà durante tutto l’anno 
20 manifestazioni fieristiche italiane della filiera agroalimentare, di qualsiasi dimensione, 
che potranno ospitare operatori esteri provenienti dai Paesi di maggiore interesse per il 
loro business. Durante il periodo di permanenza della delegazione, le fiere coinvolte 
nell’iniziativa potranno inoltre organizzare visite alle realtà produttive più rappresentative 
del territorio, per far conoscere l’inestimabile patrimonio di saperi e competenze e 
raccontare il legame straordinario che lega gli imprenditori italiani del settore alle loro 
terre. 

Il viaggio dell’agroalimentare italiano e delle sue eccellenze proseguirà poi sull’estero 
dove toccherà alcuni mercatiobiettivo come Germania, Francia, USA, Giappone, Russia, 
Cina, Emirati Arabi e Nord Africa, coinvolgendo i visitatori delle diverse manifestazioni con 
attività didattiche e degustazioni, distribuzione di materiale promozionale e attività di 
relationship building per ampliare il network di contatti qualificati a beneficio di tutto il 
“sistema Italia”. Per dare voce all’intera filiera agroalimentare italiana, la cui chiave del 
successo è la ricerca costante della qualità, in tutte le fasi del ciclo produttivo, il 
calendario delle attività prevede la promozione del “sistema alimentare Italia”  non solo 
all’interno di manifestazioni dedicate ai prodotti food&wine finiti di alta qualità, ma anche 
all’interno di quelle dedicate alla filiera produttiva e alle sue eccellenze in campo 
tecnologico. 

Fiere italiane che hanno aderito al progetto 

∙  Sigep – Rimini, 1822 gennaio 2014 
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∙ Cucinare – Pordenone Fiere – Pordenone, 2124 marzo 2014 

∙ Fieragricola, Verona, 69 febbraio 2014 

∙ Vinitaly – VeronaFiere – Verona , 69 aprile 2014 

∙ Sol&Agrifood – VeronaFiere – Verona, 69 aprile 2014 

∙ Enolitech – VeronaFiere – Verona, 69 aprile 2014 

∙ Mostra Internazionale dell’Artigianato – Firenze Fiera – Firenze, 24 aprile – 1 
maggio 2014 

∙ Agrinatura – Lariofiere – Erba, 2527 aprile 2014 

∙ Fiera Campionaria Internazionale della Sardegna – Fiera Intern. della Sardegna – 
Cagliari, 25 aprile – 5 maggio 2014 

∙ Fiera Internazionale dell’Agricoltura – Foggia, 30 aprile – 4 maggio 2014 

. Gelato World Tour – Rimini Fiera – Rimini, 57 settembre 2014 

∙ Cibus – Fiere di Parma – Parma, 58 maggio 2014 

∙  Sana – Bolognafiere – Bologna, 69 settembre 2014 

∙ Macfruit – Cesena Fiera – Cesena,, 2426 settembre 2014 

∙ Fiera del Bovino da latte, zootecnia e agricoltura – CremonaFiere – Cremona, 22
25 ottobre 2014 

∙ Cibus tec/Food Pack – Fiere di Parma – Parma, 2831 ottobre 2014 

∙ Ecomondo – Rimini Fiera – Rimini, 58 novembre 2014 

∙ Key Energy – Rimini Fiera – Rimini, 58 novembre 2014 

∙ Eima – Bolognafiere – Bologna, 1216 novembre 2014 

∙ Mig – Longarone Fiere – Longarone, 30 novembre3 dicembre 2014 

L’Associazione Esposizioni e Fiere Italiane   www.aefi.it  nasce nel 1983 con l’obiettivo di 
generare sinergie tra i più importanti quartieri fieristici italiani. Sul piano internazionale, 
Aefi rappresenta le fiere italiane in UFIUnion des Foires Internationales. 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 si svolgono il 97% delle manifestazioni fieristiche 
internazionali e l’85% totale delle manifestazioni fieristiche che si svolgono annualmente in 
Italia. 

Tweet 2Mi piace

POTRESTI  ESSERE  INTERESSATO ANCHE A. . . :

“Siamo di fronte a un ennesimo sdoppiamento dei decisori, che da una parte asseriscono il 
principio del risparmio e dell’efficienza a favore d ...  
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voluto dall’Authority dei trasporti 

Parte domani da Genova Invesco Incontra: IDEE, la nuova asset class il roadshow di Invesco 

Parte da Genova il roadshow Invesco da fare invidia agli U2 
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AEFI: Road to Expo 5 supporta co creta e te il siste a fieristico el suo ruolo da 
protago ista   

AEFI-Asso iazio e Esposizio i e Fie e Italia e, plaude all’avvio dell’i iziativa di MI“E e ICE/Age zia 
Road to Expo 5 , ata su p oposta della stessa AEFI. Road to Expo 5  supporta 

concretamente il sistema fieristico nel suo ruolo da protagonista nella promozione e valorizzazione 

del sistema industriale agroalimentare italiano, 

he e legitti a e sottoli ea la leade ship e l’u i ità sull’i po ta te pal os e i o i te azio ale 
dell’Esposizio e U ive sale.Nell’a ito di tale p ogetto, AEFI e ICE/Age zia ha o ela o ato e 
ealizzato u  a izioso p og a a di attività, i  Italia e all’este o, he po te à il siste a 

ali e ta e Italia  elle p i ipali a ifestazio i fie isti he o diali del settore che si svolgeranno 

el , o  u ’u i a i agi e e u  solo fo at pe  esse e i ediata e te i o os i ili dal 
grande pubblico. 

Il p ogetto i a a p o uove e l’e elle za italia a el o testo di Expo 5, dedi ato al te a 
Nut i e il Pia eta. E e gia pe  la vita , e a favo i e l’i o i g di sta pa, u e  e alt i ope ato i 

specializzati anche in occasione degli eventi collaterali in programma sul territorio nazionale. 

 Il p i o step dell’a ti olato pia o di attività p evede i po ta ti i iziative di incoming di operatori 

esteri in Italia nelle manifestazioni dedicate al comparto che aderiscono al programma. Il progetto 

Road to Expo oi volge à du a te tutto l’a o  a ifestazio i fie isti he italia e della filie a 
agro-alimentare, di qualsiasi dimensione, che potranno ospitare operatori esteri provenienti dai 

Paesi di maggiore interesse per il loro business. 

Du a te il pe iodo di pe a e za della delegazio e, le fie e oi volte ell’i iziativa pot a o 
inoltre organizzare visite alle realtà produttive più rappresentative del territorio, per far conoscere 

l’i esti a ile pat i o io di sape i e o pete ze e a o ta e il lega e st ao di a io he lega gli 
imprenditori italiani del settore alle loro terre. 

Il viaggio dell’ag oali e ta e italia o e delle sue e elle ze p osegui à poi sull’este o dove 
toccherà alcuni mercati-obiettivo come Germania, Francia, USA, Giappone, Russia, Cina, Emirati 

Arabi e Nord Africa, coinvolgendo i visitatori delle diverse manifestazioni con attività didattiche e 

degustazioni, distribuzione di materiale promozionale e attività di relationship building per 

a plia e il et o k di o tatti ualifi ati a e efi io di tutto il siste a Italia . 

 Pe  da e vo e all’i te a filie a ag oali e ta e italia a, la ui hiave del successo è la ricerca 

costante della qualità, in tutte le fasi del ciclo produttivo, il calendario delle attività prevede la 

p o ozio e del siste a ali e ta e Italia  o  solo all’i te o di a ifestazio i dedi ate ai 
prodotti food&wine finiti di alta qualità, a a he all’i te o di uelle dedi ate alla filie a 
produttiva e alle sue eccellenze in campo tecnologico. 

95



 

 

 

 

31 marzo 2014 

 

"Road to Expo 2015" a supporto del sistema fieristico sul palcoscenico internazionale dell'Esposizione 

Universale  

AEFI e ICE/Agenzia hanno ela orato u  a izioso progra a di attività, i  Italia e all’estero 

Il p ogetto i a a p o uove e l’e elle za italia a del siste a i dust iale ag oali e ta e, el o testo di 
Expo 5, dedi ato al te a Nut i e il Pia eta. E e gia pe  la vita , e a favo i e l’i o i g di sta pa, 
buyer e altri operatori specializzati anche in occasione degli eventi collaterali in programma sul territorio 

nazionale. Da Vinitaly a Cibus, da Gelato World Tour a Sana 

 
Milano, 31 marzo 2014 - AEFI-Asso iazio e Esposizio i e Fie e Italia e, plaude all’avvio dell’i iziativa di 
MI“E e ICE/Age zia Road to Expo 5 , ata su p oposta della stessa AEFI. 
  

Road to Expo 5  supporta concretamente il sistema fieristico nel suo ruolo da protagonista nella 

promozione e valorizzazione del sistema industriale agroalimentare italiano, che ne legittima e sottolinea 

la leadership e l’u icità sull’i po ta te pal os e i o i te azio ale dell’Esposizio e U ive sale. 
Nell’a ito di tale p ogetto, AEFI e ICE/Agenzia hanno elaborato e realizzato un ambizioso programma di 

attività, i  Italia e all’este o, he porterà il siste a ali e tare Italia  elle pri cipali a ifestazio i 
fieristiche mondiali del settore che si svolgeranno nel 2014, o  u ’u ica immagine e un solo format per 

essere immediatamente riconoscibili dal grande pubblico. 

  

Il p ogetto i a a p o uove e l’e elle za italia a el o testo di Expo 5, dedi ato al te a Nut i e il 
Pia eta. E e gia pe  la vita , e a favo i e l’i o i g di stampa, buyer e altri operatori specializzati anche in 

occasione degli eventi collaterali in programma sul territorio nazionale. 

Il p i o step dell’a ti olato pia o di attività p evede i po ta ti iniziative di incoming di operatori esteri in 

Italia nelle manifestazioni dedicate al comparto che aderiscono al programma. Il progetto Road to Expo 

oi volge à du a te tutto l’a o  a ifestazio i fie isti he italia e della filie a ag o-alimentare, di 

qualsiasi dimensione, che potranno ospitare operatori esteri provenienti dai Paesi di maggiore interesse 

per il loro business. 

 

Du a te il pe iodo di pe a e za della delegazio e, le fie e oi volte ell’i iziativa pot a o i olt e 
organizzare visite alle realtà produttive più rappresentative del territorio, per fa  o os e e l’i esti a ile 
patrimonio di saperi e competenze e raccontare il legame straordinario che lega gli imprenditori italiani del 

settore alle loro terre. 

  

Il viaggio dell’ag oali e ta e italia o e delle sue e elle ze p osegui à poi sull’este o dove toccherà alcuni 

mercati-obiettivo come Germania, Francia, USA, Giappone, Russia, Cina, Emirati Arabi e Nord Africa, 
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coinvolgendo i visitatori delle diverse manifestazioni con attività didattiche e degustazioni, distribuzione di 

materiale promozionale e attività di relationship building per ampliare il network di contatti qualificati a 

e efi io di tutto il siste a Italia . 
 

Pe  da e vo e all’i te a filie a ag oali e ta e italia a, la ui hiave del su esso è la i e a osta te della 
qualità, in tutte le fasi del i lo p oduttivo, il ale da io delle attività p evede la p o ozio e del siste a 
ali e ta e Italia  o  solo all’i te o di a ifestazio i dedi ate ai p odotti food&wine finiti di alta qualità, 

a a he all’i te o di uelle dedi ate alla filiera produttiva e alle sue eccellenze in campo tecnologico. 

  

Fiere italiane che hanno aderito al progetto  

 Sigep – Rimini, 18-22 gennaio 2014 

 Fieragricola, Verona, 6-9 febbraio 2014 

 Cucinare – Pordenone Fiere – Pordenone, 21-24 marzo 2014 

 Vinitaly – VeronaFiere – Verona , 6-9 aprile 2014 

 Sol&Agrifood - VeronaFiere – Verona, 6-9 aprile 2014 

 Enolitech – VeronaFiere – Verona, 6-9 aprile 2014 

 Most a I te azio ale dell’A tigia ato – Firenze Fiera – Firenze, 24 aprile – 1 maggio 2014 

 Agrinatura – Lariofiere – Erba, 25-27 aprile 2014 

 Fiera Campionaria Internazionale della Sardegna – Fiera Intern. della Sardegna – Cagliari, 25 aprile – 5 

maggio 2014 

 Fie a I te azio ale dell’Ag i oltu a – Foggia, 30 aprile – 4 maggio 2014 

 Cibus – Fiere di Parma - Parma, 5-8 maggio 2014 

 Gelato World Tour – Rimini Fiera – Rimini, 5-7 settembre 2014 

 Sana – Bolognafiere - Bologna, 6-9 settembre 2014 

 Macfruit – Cesena Fiera – Cesena,, 24-26 settembre 2014 

 Fiera del Bovino da latte, zootecnia e agricoltura – CremonaFiere - Cremona, 22-25 ottobre 2014 

 Cibus tec/Food Pack – Fiere di Parma - Parma, 28-31 ottobre 2014 

 Ecomondo – Rimini Fiera - Rimini, 5-8 novembre 2014 

 Key Energy – Rimini Fiera - Rimini, 5-8 novembre 2014 

 Eima – Bolognafiere – Bologna, 12-16 novembre 2014 

 Mig – Longarone Fiere - Longarone, 30 novembre-3 dicembre 2014 

  

AEFI Associazione Esposizioni e Fiere Italiane as e el  o  l’o iettivo di ge e a e si e gie t a i più 
importanti quartieri fieristici italiani. In particolare 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 

p og a i ell’a ito della fo azio e, del a keti g e p o ozio e e della i e a, olt e all’e ogazio e di 
se vizi pe  le fie e att ave so l’attività delle p op ie Co issio i: Te i a di Qua tie e, A i ist ative-

Giuridica, Fiere in Rete, Informatica e Innovazione Tecnologica e Nuove Iniziative e Programmi. 

Sul piano internazionale, AEFI rappresenta le fiere italiane in UFI-Union des Foires Internationales. 

Presieduta da Ettore Riello, AEFI conta 35 quartieri fieristici Associati, che organizzano oltre 1.000 

a ifestazio i all’a o su u a supe fi ie espositiva totale di ,  ilio i di et i quadrati. 

Nei ua tie i fie isti i asso iati AEFI si svolgo o il % delle a ifestazio i fie isti he i te azio ali e l’ 5% 
totale delle manifestazioni fieristiche che si svolgono annualmente in Italia. 
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Expo 2015: Mise e Ice promuoveranno sistema agroalimentare italiano 

 

MILANO (MF-DJ)--Aefi-Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, plaude 

all'avvio dell'iniziativa di Mise e Ice/Agenzia 'Road to Expo 2015', nata 

su proposta della stessa Aefi.  

 

'Road to Expo 2015', spiega una nota, supporta concretamente il sistema 

fieristico nel suo ruolo da protagonista nella promozione e valorizzazione 

del sistema industriale agroalimentare italiano, che ne legittima e 

sottolinea la leadership e l'unicita' sull'importante palcoscenico 

internazionale dell'Esposizione Universale.  

 

Nell'ambito di tale progetto, Aefi e Ice/Agenzia hanno elaborato e 

realizzato un ambizioso programma di attivita', in Italia e all'estero, 

che portera' il sistema alimentare Italia nelle principali manifestazioni 

fieristiche mondiali del settore che si svolgeranno nel 2014, con un'unica 

immagine e un solo format per essere immediatamente riconoscibili dal 

grande pubblico.  

 

Il progetto mira a promuovere l'eccellenza italiana nel contesto di Expo 

2015, dedicato al tema 'Nutrire il Pianeta. Energia per la vita', e a 

favorire l'incoming di stampa, buyer e altri operatori specializzati anche 

in occasione degli eventi collaterali in programma sul territorio 

nazionale. 

com/ofb 
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