Associati

GED : La giornata Mondiale delle Fiere
Arezzo • Bari • Bergamo
Bologna • Bolzano • Brescia • Cagliari
Carrara • Cernobbio • Cesena
Cremona • Erba • Ferrara
Firenze • Foggia • Forlì
Genova • Gonzaga • Longarone

A partire dal 2016, UFI – Associazione mondiale delle Fiere – e IAEE-l’Associazione Internazionale delle Fiere e Manifestazioni, hanno promosso nel mese di giugno il “Global Exhibitions
Day” per unire, in questa giornata, gli organizzatori di manifestazioni, gli enti fieristici e le
associazioni di tutto il mondo per promuovere il comparto, per evidenziare i risultati e per
guardare al futuro del settore.
AEFI ogni anno coglie questa opportunità per valorizzare l’immagine del comparto a livello
nazionale e soprattutto internazionale e per attrarre l’interesse mondiale sulle fiere e sui settori
cruciali del Made In Italy, con eventi mirati nella capitale.

Milano • Modena • Montichiari
Napoli • Padova • Parma

GED 2016

LA FORZA
DELLE FIERE ITALIANE

Piacenza • Pordenone
Reggio Emilia
Rimini • Riva del Garda
Roma • Torino
Torreano di Martignacco
Verona • Vicenza

GED 2017
Calendario
Il Calendario Fieristico Nazionale - realizzato dalla Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e
Province Autonome e presente sul sito di
AEFI - è uno strumento che permette alle
aziende di pianificare la propria presenza
e consente ai potenziali visitatori una panoramica, settore per settore, degli eventi
nazionali e internazionali che si svolgono
nel nostro Paese.
Per il 2018 sono previste 209 MANIFESTAZIONI internazionali e 210 nazionali.
Le 209 fiere internazionali sono concentrate principalmente nei settori tessileabbigliamento-moda, sport-hobby-intrattenimento-arte, gioielli-orologi-accessori e
food-bevande-ospitalità. Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Campania e Toscana
sono le regioni in cui le rassegne internazionali sono maggiormente localizzate.

GED 2018
Segreteria Generale:
Via Emilia, 155 - 47921 Rimini
Sede legale:
Via Portuense, 1645/1647 - 00148 Roma
info@aefi.it
w w w. a e f i . i t

Mission

Formazione

Made in Italy

L’Associazione si propone di promuovere lo sviluppo del sistema ﬁeristico nazionale italiano nella sua evoluzione culturale, economica e produttiva, e di rappresentarlo nei rapporti
con le Istituzioni, Amministrazioni, Organizzazioni economiche, politiche e sociali, in ambito nazionale, europeo ed internazionale.

Le iniziative formative costituiscono da sempre un punto fermo dell’attività di AEFI: per la competitività del settore è fondamentale un aggiornamento costante sulle evoluzioni del mercato e
sulle strategie messe in atto da enti, quartieri e siti espositivi in Italia e all’estero.

L’eccellenza delle manifestazioni fieristiche di AEFI racconta i valori del saper fare e del
far bene, che si traducono in cultura del bello, amore per i dettagli e per la qualità, cura
per i prodotti e servizi che dall’Italia arrivano, grazie alle fiere, in tutto il mondo. AEFI
promuove da sempre il Made in Italy a livello mondiale, contribuendo a diffondere
ovunque qualità, bellezza e cultura di un Paese e del suo territorio.

Rappresentanza nazionale
AEFI intrattiene rapporti con le autorità nazionali, regionali e locali per sviluppare le esigenze del settore con particolare riferimento a trasparenza, partecipate e IMU, e per richiamare
l’attenzione delle istituzioni sull’importanza delle Fiere quale leva della politica industriale
del nostro Paese.

Rappresentanza internazionale

Studi e ricerche
• Osservatorio congiunturale trimestrale sul settore fieristico
• Top Ten, analisi sul posizionamento internazionale delle manifestazioni fieristiche italiane
• Dati statistici relativi alle manifestazioni certificate
• Dati inerenti visitatori, espositori, superficie delle manifestazioni internazionali

Servizi

AEFI, direttamente o attraverso propri associati, è presente in diversi organismi internazionali di settore quali:
UFI - EMECA - EEIA - CEFA

Le Commissioni di AEFI – Giuridico-Amministrativa, Tecnica, Internazionalizzazione e Fiere
in Rete – sono un efficace tavolo di confronto a supporto degli associati con aggiornamenti
costanti sull’andamento del settore, sia a livello nazionale che internazionale, nonché sulle
normative e sui cambiamenti legislativi.

Promozione nazionale

Numeri del settore in Italia

Alla promozione del settore a livello nazionale, quando non rientra nella più ampia attività
di rappresentanza e comunicazione, è principalmente vocata l’attività della Commissione
Fiere in Rete, attraverso lo studio di format di fiera diffusa e attraverso la valorizzazione
delle fiere di piccole e medie dimensioni.

Agroalimentare

Numeri del settore nel mondo
Edilizia, Arredo

35 ASSOCIATI

1.000
MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE

Promozione internazionale
L’attività sul fronte dell’internazionalizzazione è sempre molto intensa. Grazie al sostegno
del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dello Sviluppo Economico e alla Commissione Internazionalizzazione AEFI, vengono siglati accordi nell’ottica di sostenere gli associati
nel loro processo di espansione e crescita sui mercati internazionali.

Settori

20.000.000
OPERATORI
IN TUTTO
IL MONDO

200.000
IMPRESE
ITALIANE
60 MILIARDI
DI EURO
DI AFFARI
OGNI ANNO

98 MILIARDI DI
EURO LA SPESA
DI ESPOSITORI
E VISITATORI
COMBINATI
680.000 PERSONE
COINVOLTE
DIRETTAMENTE
NEL SETTORE
FIERISTICO

31.000
EVENTI L’ANNO

260 MILIONI
DI VISITATORI

Moda, Bellezza

4,4 MILIONI
LE AZIENDE
ESPOSITRICI

Partnership
• ICE Agenzia

• Federcongressi&Eventi

• SACE e SIMEST

Partners Internazionali

Comunicazione
• sviluppo del portale
• campagne web
• newsletter
• presenza su social network
• accordi con gruppi editoriali italiani ed internazionali
• campagne di comunicazione

Certificazione
La certificazione dei dati statistici è fondamentale per la competitività delle manifestazioni a
livello internazionale ed è uno strumento di analisi efficace per permettere ad espositori e
visitatori di valutare e scegliere a quali fiere partecipare.
Per questo motivo AEFI ha promosso la costituzione di ISFCERT srl.
Il 13 dicembre 2012 ISFCERT srl è stato accreditato quale soggetto certificatore dei dati fieristici
in conformità alle normative nazionali e internazionali vigenti.
Nel 2017 sono 79 le manifestazioni italiane che hanno chiesto ed ottenuto la certificazione
ISFCERT, con la normativa ISO 25639:2008.

Tempo Libero

Tecnologia

Artigianato

