DICHIARAZIONE DI MAURIZIO DANESE
PRESIDENTE DI AEFI-ASSOCIAZIONE ESPOSIZIONI E FIERE ITALIANE
“Le fiere devono ripartire. Nel Dpcm del 31 luglio ci aspettiamo la data certa per
ripartire il 1° settembre”.
Milano, 27 luglio 2020 - “Apprezziamo molto l’impegno del ministro Di Maio per la ripartenza del sistema delle
fiere italiane a settembre. Ora alle parole seguano i fatti concreti da parte del Governo: una data certa per la
riapertura dei quartieri fieristici e un piano di aiuti a ristoro delle perdite subite per le cancellazioni delle rassegne
a causa del Covid-19”. Così Maurizio Danese, presidente di AEFI, l’Associazione Esposizioni e Fiere Italiane
che riunisce i 40 principali organizzatori nazionali di un settore che genera ogni anno un giro d’affari di 60 miliardi
di euro e dà origine a quasi il 50% dell’export made in Italy. “Ci auguriamo che il Dpcm del 31 luglio ci dia
finalmente una certezza sulla ripresa come ha prospettato il ministro Di Maio – continua Danese –. Da parte
nostra siamo pronti fin da subito a tornare operativi nel nostro ruolo di strumento strategico a servizio della
politica industriale del Paese, confidando nell’istituzione urgente di un fondo di sostegno al nostro comparto che
nel 2020 sarà messo in ginocchio da un crollo del fatturato superiore al 70 per cento”.

AEFI-Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, associazione privata senza scopo di lucro nasce nel 1983 con l’obiettivo di generare
sinergie tra i più importanti quartieri fieristici italiani. Oggi conta 40 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 svolge la quasi totalità delle
manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali che hanno luogo annualmente in Italia.
È interlocutore privilegiato per gli operatori e le istituzioni e svolge un ruolo di sostegno per gli associati attraverso lo sviluppo di attività
e programmi nell’ambito della formazione, del marketing, della promozione e della ricerca, oltre all’erogazione di servizi per le fiere
attraverso l’attività delle proprie Commissioni: Tecnica di Quartiere, Giuridico-Amministrativa, Internazionalizzazione e Fiere in Rete.
Sul fronte dell’internazionalizzazione, AEFI supporta gli associati grazie ad accordi con mercati strategici. Ad oggi sono state siglate
partnership con Iran, Taiwan, Libano, India, Thailandia, Sud Africa e Polonia, con AmCham-American Chamber of Commerce in Italy,
con CENTREX-International Exhibition Statistics Union e con EUPIC-EU Project Innovation Center. Un protocollo d’intesa è stato
inoltre siglato con SACE e SIMEST.
AEFI ha promosso la costituzione di ISFCert, l’Istituto di Certificazione dei Dati Statistici Fieristici, che attraverso rigorose metodologie
consente agli organizzatori italiani di presentare e riconoscere dati standardizzati, in nome della trasparenza e garanzia.
AEFI rappresenta le fiere italiane in UFI-Unione delle Fiere Internazionali.
https://www.aefi.it/it/
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