Fiere e Cer ﬁcazione Smart
Il more che la Fiera Virtuale, Fiera Digitale o Smart, determini la ﬁne delle Fiera Fisica è, a mio avviso, superato. La domanda è
piu osto quanto la versione digitale di una manifestazione ﬁeris ca potrà inﬂuire su nuovi equilibri e nuovi sviluppi futuri del
mercato internazionale dell’oﬀerta ﬁeris ca, divenuta improvvisamente mul canale.
I volumi delle relazioni “virtuali” o meglio, la frequentazione della manifestazione ﬁeris ca tramite questo canale, avranno
peso nel determinare il successo dell’evento. Peso che, superata la pandemia a livello mondiale, troverà un suo equilibrio,
trasformando una necessità in una opportunità, nel raggiungere nuovi stakeholders e/o ampliarne la presenza.
ISFCERT SRL, nata per volontà di AEFI, CFI, CFT, oﬀre, a raverso il nuovo Protocollo di Cer ﬁcazione delle Fiere Virtuali 2020
(che si aﬃanca alla cer ﬁcazione ISO 25639:2008), uno strumento per dare valore alle manifestazioni ﬁeris che digitali. Un
protocollo che consente di a estare il numero dei visitatori virtuali (accessi unici alla pia aforma telema ca della ﬁera
virtuale) e delle visite virtuali (numero degli accessi unici in giorni diversi), il numero degli espositori virtuali e degli even
seminariali, workshop e congressuali e dei loro partecipan , condo in modalità webinar.
Al Protocollo di Cer ﬁcazione delle Fiere Virtuali hanno già aderito diverse Manifestazioni del 2020, ed in par colare: MARCA,
FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI, CIBUS FORUM, MACFRUT DIGITAL, REMTECH, WECOSMOPROF. Altre Manifestazioni sono in
fase di adesione, sia per la cer ﬁcazione della sola edizione digitale, sia per la cer ﬁcazione contestuale dell’edizione ﬁsica e
digitale.
Siamo convin di poter oﬀrire un importante strumento agli Organizzatori che perme a di valorizzare lo sforzo fa o e altresì
perme a di costruire/consolidare quel legame di ﬁducia con gli stakeholders.
A tal proposito segnalo come la Regione Emilia Romagna abbia a vo un programma di ﬁnanziamento (GODIGITAL) a sostegno
delle manifestazioni ﬁeris che con qualiﬁca internazionale che cer ﬁcano i da delle edizioni digitali.
Va inoltre dato merito alle dieci manifestazioni internazionali che si svolgeranno, in questo autunno-inverno 2020 solo in
edizione ﬁsica, che hanno confermato (e altre stanno ancora valutando) l’intenzione di mantenere la propria cer ﬁcazione, pur
consapevoli del con ngente calo di adesioni di espositori e visitatori esteri. Un’opportunità per consolidare il valore della
trasparenza nei confron dei propri clien e degli Organi Pubblici che dovranno valutare auspicabili ristori.
Nutro ﬁducia sul futuro giacché la resilienza non è un a eggiamento nuovo all'industria ﬁeris ca, bensì connaturato nella
capacità di organizzare e ri-organizzare una Manifestazione in funzione dei merca e dei loro con nui mutamen .
Non è un falso o mismo: è una profonda convinzione che i prossimi anni ci oﬀriranno opportunità importan di crescita, per
una gara nella quale dovremo, tu , essere ben prepara .
Franco Boni
presidente ISFCERT srl
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