
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

Per richieste ed approfondimen� sulla Cer�ficazione delle Fiere Virtuali
conta�aci

 

Manifestazioni Fieris�che in edizione Virtuale 2020
so�oposte a Cer�ficazione secondo Protocollo ISFCERT

MARCA Fiera del libro CIBUS FORUM MACFRUT Digital REMTECH digital edi�on

WECOSMOPROF

http://www.nets-crm.it/newsletter?wpmllink=8f273ffbc5ec8ca45bb6c9f68fbfb3ee&history_id=177


Manifestazioni Fieris�che in edizione Fisica 
con cer�ficazione ISO 25639:2008 a�va al 10/09/2020

Abilmente Autunno Abilmente Primavera Ab-tech AccadueO Agrilevante

Ambiente Lavoro Bologna Apimell Acquafarm Ar� e Mes�eri Asparagus

Autopromotec Bbtech BeerA�rac�on BIMU Cersaie

Cibus Cibus-Tec Coiltech Cosmofarma Cosmoprof

CremonaMondomusica Devo�o Ecomondo Eima Enovi�s

Eurocucina
Euroluce Exco Exporiva Exposanita

Expotunnel FieradelLevante Fiera del libro Fiera Agricoltura Fieravicola

FiereSantaLucia Fornitore Futurpera Geofluid GIC

GIS GlutenFree HappyBusinessToYou HIT HOMI

HOST Ibe Salone del camper INTRALOGISTICA IPACKIMA

IVS Key Energy Lamiera Lineapelle Autunno Lineapelle Primavera

MACFRUT Made in Steel Madexpo Marca Mea�ech

Meci Mecspe Miart Micam Autunno Micam Primavera

MIDO Milano Unica Mipel Autunno Mipel Primavera Mostra Ar�gianato



MyPlant&Garden NSE Oltrelarte OroArezzo PescareShow

Pharmintech
Pi�Uomo PLAST

Print4All Proposte

Refrigera Remtech Rive RomaExpo-Salus RomaEste�ca

Roma Motoday Roma Museum Romics SAIE Salone del Restauro

Complemento Arredo Salone del Bagno Salone del Mobile Samumetal Samuplast

SANA SiSposa Italia SIA SICAM Sicurezza

Sigep SIMAC Simei SUN TanningTech

MondoPrezioso Autunno MondoPrezioso Primavera Tecnargilla T-GOLD TTG

THEONE Tu�oFood Venditalia VicenzaOro January VicenzaOro Se�embre

Vitrum workplace Xylexpo Zoomark
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