IL SETTORE FIERISTICO È PRONTO A RIPARTIRE:
DA AEFI LE LINEE GUIDA PER MANIFESTAZIONI IN PIENA SICUREZZA IN TEMPO DI COVID-19
Ora le Fiere attendono il via libera del Governo e chiedono una data certa per la ripartenza.
Milano, 11 maggio 2020 – Il settore fieristico è pronto a ripartire. AEFI con i suoi 39 quartieri fieristici associati ha
studiato e predisposto le linee guida per l’organizzazione e la gestione delle manifestazioni fieristiche in piena
sicurezza in tempo di Covid-19. Il documento predisposto da AEFI è stato inoltrato alle Autorità competenti.
“Auspichiamo che quanto abbiamo messo a punto possa diventare quanto prima il protocollo ufficiale affinché le
fiere possano ripartire al più presto per contenere i danni e poter rispettare il proprio impegno nei confronti
dell’economia del Paese e dei diversi settori industriali”, ha commentato Giovanni Laezza, presidente di AEFIAssociazione Esposizioni e Fiere Italiane.
“Abbiamo più volte alzato la voce per richiamare l’attenzione sull’importanza strategica delle fiere per la nostra
economia. Abbiamo più volte sottolineato la necessità di sostegno per i danni subìti, le spese sostenute e i mancati
ricavi per gli eventi annullati e posticipati a causa dell’emergenza da Covid-19. In attesa che il Governo decida
come sostenere il settore fieristico - se istituire un fondo o quali altre misure mettere in atto affinché le Fiere
possano continuare a svolgere il proprio ruolo e recuperare competitività internazionale - con le nostre
Commissioni Tecnica e Giuridica, abbiamo elaborato un articolato documento che tiene conto della specificità del
settore e contiene tutte le linee guida per una ripartenza in totale sicurezza. Le fiere si sono attivate e sono pronte.
Ora aspettiamo dalle istituzioni la data di riavvio della nostra attività”, ha aggiunto Laezza.
La data di ripartenza è infatti fondamentale per poter programmare le manifestazioni nel periodo più idoneo alle
esigenze di ciascun comparto industriale e per pianificare le relative attività organizzative.
“Il ruolo delle fiere è quello di generare valore per le imprese, per l’occupazione e per i territori. Un ruolo che non
può essere sostituito dal digitale. Sono un moltiplicatore di benessere socio-economico e una vera piattaforma di
internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. È stato giusto fermarsi, ma ora, nell’interesse dell’intero
sistema Paese, dobbiamo ripartire”, ha proseguito Laezza.
Obiettivo del protocollo predisposto da AEFI è quello di agevolare l’iter approvativo per la riapertura delle fiere,
fornendo tutte le indicazioni organizzative ed operative finalizzate ad incrementare, negli ambienti fieristici, durante
manifestazioni ed eventi, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia
di Covid-19.
Il protocollo prevede provvedimenti di natura igienico-sanitaria e comportamentale e contiene misure che seguono
la logica della precauzione ed attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria: dal
distanziamento sociale, all’informazione e al corretto utilizzo dei DPI, dalle procedure di controllo sanitario
agli ingressi, alla corretta pulizia e sanificazione della sede in cui si svolge la manifestazione, prima
durante e al termine di ogni evento, fino al piano di emergenza sanitaria Covid19 che prevede anche la
predisposizione di adeguati locali ed il presidio medico presente in fiera.
A titolo esemplificativo, per quanto concerne le modalità di accesso di fornitori ed allestitori, il transito e l’uscita
saranno predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto, e verranno applicate tutte le norme su condizioni di
pericolo, distanziamento, DPI e disinfezione.

L’accesso ai visitatori ed espositori avverrà con procedure di ingresso, transito, uscita, modalità, percorsi e
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto e con specifiche norme per la valutazione delle
condizioni di pericolo. Ogni Fiera e gestore del quartiere disporrà inoltre l’obbligatorietà della mascherina per
operatori e visitatori, con fornitura all’ingresso per chi ne fosse sprovvisto.
Per quanto riguarda l’organizzazione delle manifestazioni, incluse le fasi di allestimento e disallestimento, i quartieri
fieristici dispongono di capienze e di spazi interni ed esterni sufficienti a garantire il distanziamento di almeno 1
metro fra gli operatori presenti. Al fine di contenere l’affollamento e garantire le distanze, i quartieri adotteranno
specifiche e ulteriori iniziative quali ad esempio l’allungamento della durata delle manifestazioni ad elevato afflusso
di pubblico, la gestione equilibrata delle presenze tramite prenotazione della visita con biglietteria online,
l’ampliamento spazi, ove possibile, i posizionamenti ad hoc nelle sale convegni.
Il documento è stato predisposto dal pool di professionisti di AEFI che, oltre ad avere competenze giuridiche e in
materia di salute e sicurezza, conoscono perfettamente il settore e tutti i processi organizzativi. Tiene infatti in
considerazione tutti gli elementi strutturali che connotano il settore e ottemperano alla normativa nazionale in tema
di emergenza pandemica Covid-19; ai provvedimenti delle singole Regioni e Province autonome in materia di
indicazioni igienico-sanitarie atte a prevenire la diffusione del virus Covid-19; alle raccomandazioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità rispetto all’emergenza di Covid-19; al protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19, approvato il
24 aprile 2020 tra Governo e Parti sociali, nonché al documento tecnico Inail sulla possibile rimodulazione delle
misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione (aprile 2020) e
alle indicazioni per la riapertura delle manifestazioni fieristiche messa a punto da UFI, l’Unione Mondiale delle
Fiere.
Le misure indicate nel protocollo di AEFI dovranno essere attivate e rese operative, di volta in volta, secondo il
criterio di proporzionalità in relazione alla dimensione e tipologia degli eventi e all’affluenza di operatori (visitatori,
espositori, allestitori, personale e fornitori del gestore e dell’organizzatore).
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 39 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
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/

Per ulteriori informazioni

Ufficio Stampa AEFI: IMAGE BUILDING - Tel. 02 89.011.300; Email: aefi@imagebuilding.it

