La Fase 3 e la cer ﬁcazione
delle manifestazioni ﬁeris che ﬁsiche e virtuali

Sostegno alle ﬁere
ISFCERT, come emanazione delle Associazioni di categoria dell’Industria ﬁeris ca è in stre o conta o con gli Operatori e sta
monitorando, costantemente, le variazioni e i riposizionamen nel calendario di molte Manifestazioni ﬁeris che.
Similarmente ad altri Paesi Europei, il Ministero degli Aﬀari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’ICE, hanno
ripetutamente evidenziato come l’Industria ﬁeris ca rappresen un indispensabile volano per la ripresa del mercato nazionale
e internazionale. Ad oggi Germania e Danimarca hanno già o enuto i nulla osta, da parte della Commissione Europea, per
is tuire un regime di aiu al Se ore ﬁeris co e ci si a ende che ciò accada anche in favore del nostro Territorio, secondo
mercato ﬁeris co europeo.
Sono infa in corso incontri tra En , Associazioni e Is tuzioni Governa ve per discutere del sostegno da fornire al nostro
Sistema ﬁeris co, in parte anche a fondo perduto.
In un recente incontro, presso il Ministero degli Aﬀari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con gli Operatori del Sistema
Fieris co, è stato so olineato come la cer ﬁcazione ISO 25639:2008 cos tuisca un elemento qualiﬁcante per il rilancio del
Se ore e sia u le anche per la corre a determinazione delle poli che di sostegno.
La cer ﬁcazione ISO 25639:2008 diviene così anche uno strumento di valutazione, per le poli che di sostegno pubblico,
potendo “misurare” gli scostamen delle manifestazioni in programma, rispe o alle edizioni preceden .

Nuovo protocollo di Cer ﬁcazione per le Fiere Virtuali
Le Manifestazioni ﬁeris che che si svolgono su pia aforme telema che coadiuvano o sos tuiscono integralmente lo
svolgimento della Manifestazione ﬁsica.
E’ il pensiero di mol Organizzatori che in un prossimo futuro, in cui tu ci auguriamo che cadano gli a uali impedimen (ﬁsici
e logis ci), le Fiere virtuali rappresenteranno una modalità complementare di partecipazione al tradizionale Evento materiale.
Le tesi preminen sono due: che il periodo pandemico abbia creato, in tu e gli Operatori economici, una maggiore sensibilità
verso le potenzialità degli strumen telema ci, indipenden da impedimen di qualsiasi natura; e che le relazioni dire e che si
svolgono in una Fiera “ﬁsica”, con nuino ad avere un valore fondamentale mantenendosi la mo vazione principale della
partecipazione.
Diversi Organizzatori stanno quindi valutando inves men , in pia aforme digitali dedicate a tale pologia di Manifestazione,
ipo zzando che possano rappresentare uno strumento per ampliare la propria platea di Espositori e Visitatori, generando in
futuro anche un possibile aumento di presenze ﬁsiche.

ISFCERT srl, Organismo di cer ﬁcazione riconosciuto ACCREDIA, ha predisposto una procedura di veriﬁca u le a cer ﬁcare le
Manifestazioni ﬁeris che “virtuali” da me ere a disposizione degli Organizzatori e delle Is tuzioni preposte al Sistema
Fieris co.
Il protocollo di cer ﬁcazione è mutuato dallo schema reda o dalla Conferenza delle Regioni e Prov. Aut. rela vo alla norma
ISO25639:2008, per la veriﬁca dei da sta s ci ﬁeris ci delle Manifestazioni ﬁeris che “ﬁsiche”, generando un analogo
modello che considera i da sta s ci che descrivono le manifestazioni ﬁeris che “virtuali".
Applicando una veriﬁca ispe va, metodologicamente rigorosa, il nostro Is tuto di Cer ﬁcazione, si propone di garan re la
corre a, uniforme e trasparente misurazione dei da u li a rappresentare le “dimensioni” della Manifestazione ﬁeris ca
virtuale, al pari di quella ﬁsica.
Per informazioni e approfondimen , sulla modalità di sviluppo della cer ﬁcazione ﬁere virtuali, potete rivolgervi ai recapi in
calce.
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