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e fiere sono asset strategici per i territori e per i paesi.
Contraddistinguono settori, produzioni, attività, ma
anche geografie e vie di interesse.
Indubbiamente per un territorio ospitare manife-

stazioni di richiamo internazionale è un plus aggiuntivo
che non esaurisce il valore nel solo tempo degli eventi ma
garantisce un interesse duraturo. La globalizzazione, l’a-
pertura dei mercati e l’importanza di crescere attraverso
nuovi clienti in giro per il mondo ha elevato le fiere da ve-
trine a grandi momenti di business e conoscenza. Sicura-
mente anche per le fiere gli scenari sono diventati più com-
petitivi e sfidanti, e questo ha portato alla necessità di ri-
pensare i modelli ed i ruoli. Le fiere italiane negli ultimi 10
anni hanno visto ridotto del 20% il loro giro d’affari, anche
perché nel mondo poli di attrazione sono aumentati e cre-
sciuti. La Fiera di Cremona è una piccola realtà nel panora-
ma ma rappresenta per dimensione (54.000 metri coperti)
il secondo polo fieristico lombardo. Duemanifestazioni in
particolare sono i nostri brevetti di valore: la fiera interna-
zionale del bovino e MondoMusica. L’Associazione Indu-
striali ritiene giunto il momento per la nostra fiera di una
seria scelta di sviluppo, scelta che dobbiamo percorrere in

una precisa direzione: quella di
una partnership con una realtà fie-
ristica importante. Una aggrega-
zione di peso e valore ci potrebbe
restituire slancio, sinergia per l’ot-
timizzazione dei servizi e soprat-
tutto delle azioni commerciali con ricadute sull’aumento
del giro d’affari. Aprire dunque trattative con questi poten-
ziali partner è l’azione urgente, non rinviabile nel tempo, la
prima da mettere in pista. Queste attività negoziali sono
molto complesse e delicate. Per tali ragioni abbiamo im-
maginato la figura di un presidente con competenze speci-
fiche e funzionali ad un accordo strategico. Un presidente
che possa avere un mandato a termine ma focalizzato sulla
miglior trattava possibile per la nostra fiera, che va salva-
guardata e potenziata. All’interno del consiglio prevedia-
mo invece professionalità capaci ed esperte da mettere al
servizio delle manifestazioni che nel frattempo dovremo
organizzare con attenzione e meticolosità. Intorno a questo
progetto, a questa visione vorremmo che il mondo pubbli-
co e quello privato fossero compatti. Un bel segnale per il
nostro futuro.

Buzzella: urge la partnership
con una realtà fieristica di peso
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Francesco Buzzella
(presidente dell’Associazione
Industriali di Cremona).


