
Per Veronafiere
debutti ed estero
L'ente protagonista con Vinitaly a Expo 20155

di Katy Mandurino

nnovazione e internazionalizzazione.
Nel 2014 e nel 2015 sono queste le parole
chiave per Veronafiere. Dopo aver chiu-
so il bilancio 2013 con 76 milioni di rica-
vi, in flessione rispetto agli 85 del 2012,

l'ente veronese rilancia e punta tutto sullo svi-
luppo di nuovi prodotti e sul potenziamento
del presidio estero.

Nel 2o14 debuttano 13 nuovi eventi, mentre
sono 18 le fiere all'estero (erano 1o nel 2013), a
cui si aggiungerà nel 2o15 l'evento in Israele
Medinlt Expo. Per realizzare questi progetti è
stato approvato un piano di investimenti di
14,7 milioni. «Nonostante la crisi abbia conti-
nuato a farsi sentire - commenta Ettore Riel-
lo, presidente di Veronafiere - siamo riusciti a
chiudere il 2013 ancora in utile. Un risultato
che riflette anche il costante investimento nel-
lo sviluppo di prodotti innovativi, come è sta-
to per Smart energy Expo l'anno scorso».

L'innovazione c'è in particolare sul fronte
nazionale:nel settore agroalimentare debutte-
rà nel 2015 Fruit gourmet Expo (5-7 maggio),
format che valorizza la frutta e la verdura di
qualità e crea un punto d'incontro internazio-
nale tra la produzione ortofrutticola d'eccel-
lenza (l'Italia nel 2013 ha esportato ortofrutta
per un valore di 4 miliardi) e la cucina d'auto-
re. Già nei prossimi giorni invece (19-20 giu-
gno) ci sarà Enovitis in campo, evento "en
plein air" rivolto ai produttori viticoli sul te-
ma delle innovazioni tecniche nel settore del-
le attrezzature, frutto della nuova partnership
tra Fieragricola e Unione italiana vini. Nel
2014 continua lo sviluppo anche nel mondo
dellamobilità. Oltre alle storiche Automotive
dealer day, Motorbike Expo (lapiù grande fie-
ra di settore in Europa) e Transpotec, si è con-
clusa da poco Oil&nonoil-S&'TC, manifesta-
zione sul comparto della distribuzione carbu-
ranti e del non oil (autolavaggio e bar).

Ma è soprattutto l'internazionalizzazione al
centro dei pensieri di Veronafiere, dove le no-
vità riguardano il vino, settore in cui con Vini-
taly -155mila operatori nell'edizione dello scor-
so aprile, in crescitadel6%rispetto a12o13 - Ve-
ronafiere non ha rivali. Nel 2014 Vinitaly ha
consolidato la presenza in Cina con un nuovo
appuntamento a Shangai (dal 13 al 15 maggio).
Si andrà poi in Australia con il VinitalyInterna-
tional (a Melbourne, il 26 e i127 ottobre). Nel
2014 si espande anche il presidio nel settore del
marino e delle costruzioni: 'rise Stone-
Expo/Marmomacc americas aggiunge all'ap-
puntamento difine gennaio aLas Vegas l'even-
to di Miami (19-22 ottobre). Mentre la controlla-
ta brasiliana Milanez & Milaneze si occuperà
della nascita di Expo ConstruçóesES (da15 al7
novembre 2014). Il presidio estero di Verona-
fiere aumenta anche nel Mediterraneo: l'ente
ha acquisito la maggioranza della società fieri-
stica marocchinaMedinIt srl, conlaquale orga-
nizza Casablanca Medin It Expo (dal 28 al 30
ottobre), ilnascenteMedinIt Agro (svoltosiil5
giugno) e nel 2015 una prima edizione diMedin
It Expo Israele che sarà realizzata aTelAviv.

Altro progetto che sta molto a cuore all'en-
te scaligero non può che essere Expo 2015. Ve-
ronafiere sarà protagonista a Milano con Vini-
taly, che realizzerà e gestirà il Padiglione del
vino, in collaborazione con il Ministero delle
politiche agricole. L'incarico, assegnato sulla
base della convenzione firmata tra Padiglione
Italia e Veronafiere, vede il direttore generale
di V eronafiere, Giovanni Mantovani, nomina-
to nel Comitato scientifico responsabile
dell'elaborazione e della realizzazione del pro-
getto. «Rappresentare un settore d'eccellen-
za e così conosciuto del made in Italy- spiega
Mantovani - è una sfida impegnativa che sia-
mo sicuri di vincere, consapevoli delle nostre
competenze e della nostra storia di organizza-
tori fieristici dal 1898».
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