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SI RIPARTE!
ad oggi 78 delle manifestazioni ﬁeris몭che che si svolgono nel 2021 saranno cer몭ﬁcate da ISFCERT
Sono 78 le richieste di cer몭ﬁcazione di manifestazioni ﬁeris몭che, in svolgimento entro la ﬁne dell’anno, pervenute a ISFCERT
di cui ben 30 rela몭ve ad even몭 programma몭 per il mese di se몭embre. Gli organizzatori, grazie anche alla proroga
dell’incen몭vo SIMETS, rivolto agli espositori che partecipano a manifestazioni ﬁeris몭che aven몭 qualiﬁca internazionale, hanno
aderito numerosi so몭oponendo a cer몭ﬁcazione le manifestazioni in programma dalla ripresa post lock down. Le
manifestazioni cer몭ﬁcate godranno di diverse premialità tra le quali: una soglia inferiore per l’accesso o mantenimento della
qualiﬁca di ﬁera internazionale; la presenza “in prima pagina” nel calendario ﬁere internazionali italiane pubblicato dalla
Conferenza delle Regioni e Province autonome (www.calendarioﬁereinternazionali.it); la possibilità di o몭enere maggiori
punteggi o di accedere in maniera esclusiva ai vari bandi recentemente promossi da Regioni quali l’Emilia‐Romagna, Lombardia
e Puglia.
PdR UNI
cer몭ﬁcazione dei da몭 sta몭s몭ci rela몭vi a una manifestazione ﬁeris몭ca svolta in modalità digitale
ISFCERT, primo organismo di cer몭ﬁcazione a livello internazionale a pubblicare già a luglio 2020 il “protocollo di
cer몭ﬁcazione delle manifestazioni ﬁeris몭che digitali”, ha promosso insieme a UNI (Ente Italiano di Normazione) la creazione
di una Prassi di Riferimento speciﬁca per tale cer몭ﬁcazione. La Prassi di Riferimento è in procinto di essere pubblicata avendo
superato il periodo di consultazione pubblica e a breve diverrà di riferimento nazionale per gli organizzatori ﬁeris몭ci e
organismi di cer몭ﬁcazione. Al gruppo di lavoro, che ha elaborato tale prassi, hanno partecipato esper몭 di UNIONCAMERE,
Regione Emilia‐Romagna, AEFI e naturalmente ISFCERT e UNI.
UFI’S AUDITING RULES, JUNE 2021
UFI aggiorna le procedure comprendendo la cer몭ﬁcazione delle ﬁere digitali e ibride
UFI, associazione mondiale dei principali organizzatori di ﬁere e quar몭eri ﬁeris몭ci del mondo, ha distribuito a luglio 2021,
l’aggiornamento rela몭vo alle Regole UFI per il riconoscimento di UFI APPROVED INTERNATIONAL EVENT e UFI APPROVED
EVENT. Si tra몭a di un riconoscimento, riservato alle manifestazioni promosse dagli associa몭, che si so몭opongono a veriﬁca,
tramite organismi di cer몭ﬁcazione riconosciu몭 da UFI.
ISFCERT è dal 2010 un organismo di cer몭ﬁcazione riconosciuto da UFI, anche grazie all’esperienza già maturata sino a oggi
(oltre 40 manifestazioni ﬁeris몭che in edizione digitale o ibrida giù cer몭ﬁcate) ed è in grado di supportare gli a몭uali 37 even몭
italiani riconosciu몭 UFI APPROVED INTERNATIONAL EVENT (fonte UFI se몭embre 2021) a mantenere tale qualiﬁca.
CONTRIBUTI SIMEST
agli espositori di manifestazioni ﬁeris몭che aven몭 qualiﬁca internazionale che si svolgono in Italia
L’ha ribadito il Ministro Di Maio a ﬁne agosto, all’inaugurazione di CIBUS: il contributo SIMEST, misura di supporto alle spese
che sostengono gli espositori per partecipare a ﬁere aven몭 qualiﬁca internazionale in Italia, “è stato riﬁnanziato nel Decreto
Sostegni bis e la Farnesina ha chiesto e o몭enuto di inserirlo nel PNRR impegnando una somma pari a 1,2 miliardi”.
Dal 2014 (G.U. n.34 del 4 marzo) le manifestazioni ﬁeris몭che che si cer몭ﬁcano, secondo la norma ISO 25639:2008, godono di

condizioni facilitate al ﬁne di o몭enere la qualiﬁca di “manifestazione ﬁeris몭ca internazionale”. Per le ﬁere cer몭ﬁcate le
percentuali, necessarie per o몭enere tale qualiﬁca, passano dall’8% al 5% del numero dei visitatori stranieri o viste, da ques몭
eﬀe몭uate, sui rispe몭vi totali e passano dal 15% al 10% la percentuale di espositori stranieri sul loro totale. E’ suﬃciente
raggiungere una delle tre condizioni di cui sopra per poter o몭enere il riconoscimento tramite gli uﬃci prepos몭 alle a몭vità
ﬁeris몭che della Regione in cui si svolge la manifestazione.
Franco Boni
presidente ISFCERT srl
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