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IL SISTEMA FIERISTICO OGGI 
 

Superficie espositiva*  
Totale 4.213.086 metri quadrati 
Coperta 2.533223 metri quadrati  
 
Numero di manifestazioni 2010  
Totale: 993 
- Internazionali 207 
- Nazionali  345 
- Regionali / Locali*   395 
- Manifestazioni organizzate all’estero* 46 
 
Numero di manifestazioni  previste per il 2011 
Totale: 972 
- Internazionali 193 
- Nazionali 329 
- Regionali/Locali * 400 
- Manifestazioni organizzate all’estero* 50 
 
Numero di espositori   
Totali*: 200.000 
Espositori manifestazioni internazionali 96.000  
Il 28%  circa  proviene dall’estero                      
  

Numero di visitatori  
Totali*: 20.000.000 
Visitatori manifestazioni internazionali 12.000.000                                                                          
il 10% dei quali proviene dall’estero 

Il mercato fieristico italiano si conferma al secondo posto a livello europeo dopo la  

Germania e prima di  Francia e Spagna. Molto simile alla Germania  è la consistenza 

della capacità espositiva. 

 Da studi effettuati da AEFI emerge che:  

- Affari per 60 miliardi di € vengono conclusi durante le fiere 

- nasce da queste il 10% dell’export nazionale  e l’immagine del nostro Paese 

- le Fiere sono uno dei principali se non il principale strumento di promozione per il 
75% delle imprese industriali e per  l’88,5 % delle PMI. 
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LE MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI 

 Si  svolgono per il 98% nei quartieri fieristici degli associati AEFI, con la 

seguente  ripartizione  per Regione di svolgimento   

Lombardia                  37,2% 

Emilia - Romagna              21,4% 

Veneto                                16,1% 

Altre                                    25,3% 

Totale:                         100 % 

Nel complesso sono 14 le regioni in cui si svolgono le manifestazioni 

fieristiche internazionali: 7 al  Nord (Lombardia, Veneto, Piemonte, Trentino 

Alto-Adige, Friuli Liguria, 3 al centro (Lazio, Marche, Toscana ),  4 al Sud              

( Campania, Puglia,  Sardegna, Sicilia)  

 Interessano principalmente 7 macrosettori la cui consistenza numerica,            
(% sul totale ) è: 

meccanica (macchinari-elettronica-automotive-nautica):  22% 

agro-industria (agricoltura-alimenti-bevande):   20% 

moda (abbigliamento-tessile-pelletteria):    17% 

vivere-abitare-costruire:       14% 

salute-benessere-tempo libero:      12% 

arte-oreficeria:         10% 

 altro              5% 

Totale         100 %    

Le manifestazioni  internazionali sono organizzate per il  51% da Enti fieristici 

associati AEFI.  

Fonte: DATI di SETTORE, Coordinamento Interregionale fiere - Calendario 2010 
aggiornato al 29 aprile e Calendario 2011 aggiornato al 22 luglio 2010 *Aefi,                                               


