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EDITORIALE

CAMERA CON VISTA SULL’INNOVAZIONE, LA CULTURA 
E LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA LOCALE 
Da “casa” delle imprese ad elemento di stimolo a tutto tondo della crescita e qualificazione 

dei territori. Il contributo della Camera di Commercio di Bari alla governance del futuro 

I	numerosi	avvenimenti	succedutisi	nel	nuovo	millennio	sottolineano	

l’entità	e	la	portata	dei	mutamenti	strutturali	e	di	lungo	termine	dei	con-

testi	politici,	economici	e	sociali	a	livello	internazionale.	Nuove	super-

potenze	si	affacciano	definitivamente	sulla	scena	geopolitica	mondiale	

determinando	la	nascita	di	nuovi	mercati	ed	il	declino	di	altri	più	tradi-

zionali,	con	conseguenze	di	grande	rilievo	nei	Paesi	occidentali	parago-

nabili	alle	grandi	fratture	epocali	a	livello	tecnologico	ed	industriale	che	

hanno	caratterizzato	la	nascita	e	lo	sviluppo	delle	attuali	società	moder-

ne	nei	due	secoli	precedenti.

Di	pari	passo	emerge	con	crescente	consapevolezza	la	criticità	dell’attua-

le	fase	di	transizione	che	attraversa	l’Europa	e	gli	stessi	Stati	Uniti	alla	

ricerca	di	un	nuovo	posizionamento	politico	ed	economico	nella	nuova	

divisione	internazionale	del	lavoro	indispensabile	per	assicurare	adeguati	

livelli	di	continuità	delle	prospettive	di	crescita	economica	e	sociale.

Transizione	che,	come	in	tutte	le	epoche	di	grandi	mutamenti,	registra	la	

convivenza	di	concreti	rischi	sociali	ed	economici	derivanti	dalla	velocità	

di	adattamento	e	riconversione	delle	strutture	produttive	e	delle	stesse	

politiche	pubbliche,	accanto	alle	nuove	opportunità	di	sviluppo	connesse	

all’espansione	dei	mercati	mondiali.

Il	Mezzogiorno	d’Italia,	la	Puglia	e	la	Terra	di	Bari	si	presentano	a	tale	

appuntamento	in	una	situazione	contrassegnata	da	luci	ed	ombre	che	

richiama	la	necessità	di	intervenire	tempestivamente	per	accompagnare	

i	processi	virtuosi	e	mettere	in	condizione	l’intero	sistema	economico	

territoriale	di	minimizzare	i	rischi	e	massimizzare	l’accesso	alle	oppor-

tunità	di	sviluppo.

Alla	tradizionale	capacità	di	intrapresa	e	creatività	delle	piccole	impre-

se	locali	si	accompagna	la	necessità	di	rafforzare	le	strategie	basate	

sull’innovazione,	sulla	diversificazione,	sulla	creazione	di	reti	virtuose	di	

cooperazione	a	livello	territoriale	ed	internazionale.

In	questo	scenario	anche	la	presenza	ed	il	ruolo	dell’Ente	camerale	si	

arricchiscono	di	nuovi	compiti	e	responsabilità.

La	tradizionale	mission	istituzionale	di	sostegno	allo	sviluppo	del	sistema	

ALESSANDRO AMBROSI

Direttore “Bari economia & cultura”
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Se l’impresa oggi non coincide più con i confini del manifatturiero e della trasformazione 

dei tradizionali fattori di produzione, ma assume prerogative ed ambiti di intervento molto 

più complessi ed articolati, la Camera di Commercio di Bari è chiamata ad implementare la 

propria capacità di divenire costante punto di riferimento per tutti gli operatori economici

imprenditoriale	territoriale	comporta	infatti	una	profonda	rivisitazione	

del	ruolo	camerale	quale	punto	d’incontro	tra	le	politiche	regionali	e	na-

zionali,	richiamando	la	capacità	di	proporre	azioni	in	grado	di	sostenere	

a	tutto	campo	le	strategie	di	innovazione	e	di	qualificazione	dello	svilup-

po	imprenditoriale	locale.

Se	l’impresa	oggi	non	coincide	più	con	i	confini	del	manifatturiero	e	della	

trasformazione	dei	tradizionali	fattori	di	produzione,	ma	assume	prero-

gative	ed	ambiti	di	intervento	molto	più	complessi	ed	articolati,	a	partire	

da	investimenti	sempre	maggiori	in	fattori	immateriali	quali	conoscenza	

e	cultura,	anche	l’intervento	della	Camera	di	Commercio	di	Bari	deve	

muovere	da	queste	trasformazioni	per	implementare	la	propria	capacità	

di	divenire	costante	punto	di	riferimento	per	tutti	gli	operatori	economici	

ed	imprenditoriali.	Tale	obiettivo	trova	qualificato	e	determinante	fattore	

di	stimolo	nella	più	ampia	cornice	normativa	di	riforma	delle	Istituzioni	

camerali	costituita	dal	Decreto	legislativo	n.	23	del	15	febbraio	2010,	

modificativo	della	Legge	n.	580	del	1993.

La	riforma	del	2010,	infatti,	non	risponde	solo	alla	necessità	di	adegua-

re	le	prerogative	e	gli	ambiti	di	intervento	delle	Camere	di	Commercio	

ai	mutamenti	intervenuti	negli	anni	più	recenti	a	livello	istituzionale	e	

normativo,	a	partire	dal	nuovo	assetto	di	decentramento	e	di	federalismo	

fiscale	ed	amministrativo.

La	riforma	si	spinge	ben	oltre	tali	obiettivi,	ridisegnando	con	cura	i	con-

fini	dell’autonomia	funzionale	del	“sistema”	camerale	in	direzione	del	

consolidamento	ulteriore	dei	compiti	istituzionali	connessi	ai	principi	di	

sussidiarietà	e	di	pieno	intervento	a	sostegno	delle	economie	locali.

Nuovi	compiti	e	nuove	funzioni	disegnate	con	l’obiettivo	di	far	evolvere	la	

funzione	storica	delle	Camere	di	Commercio	da	“casa”	delle	imprese	ad	

elemento	di	stimolo	a	tutto	tondo	dello	sviluppo	delle	economie	locali,	

dallo	sviluppo	degli	operatori	imprenditoriali	al	marketing	territoriale,	

dall’innovazione	al	trasferimento	tecnologico,	dall’accesso	al	credito	alla	

cooperazione	con	il	mondo	della	scuola	e	dell’istruzione	per	una	miglio-

re	integrazione	dei	rapporti	scuola-lavoro-professioni.

EDITORIALE
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Camera con vista sull’innovazione’ la cultura e lo sviluppo dell’economia locale

Appare,	quindi,	evidente	come	la	Camera	di	Commercio	di	Bari	acquisi-

sce	un	nuovo	ruolo	di	protagonista	dello	sviluppo,	vocata	a	entrare	nel	

sistema	del	governo	territoriale	per	tutto	quel	che	riguarda	lo	sviluppo	

locale	inteso	nell’accezione	più	ampia,	entrando	di	diritto	e	con	piena	

responsabilità	nella	governance	multilivello	territoriale	che	riveste	una	

dimensione	sempre	più	strategica	nelle	politiche	pubbliche	di	accompa-

La tradizionale mission istituzionale di sostegno allo sviluppo del sistema imprenditoriale 

territoriale comporta infatti una profonda rivisitazione del ruolo camerale quale punto 

d’incontro tra le politiche regionali e nazionali, in grado di incentivare l’innovazione

gnamento	e	di	stimolo	allo	sviluppo	economico	e	sociale	territoriale.

Si	tratta	di	compiti	ambiziosi	e	impegnativi	che	metteranno	alla	prova	

sia	gli	organi	politico-amministrativi	della	Camera	di	Commercio	di	Bari,	

sia	l’intero	personale	amministrativo	e	tecnico,	pienamente	consapevoli	

della	peculiare	fase	di	transizione	e	della	necessità	di	accelerare	l’azione	

dell’Ente	in	direzione	del	sostegno	allo	sviluppo	imprenditoriale	e	locale.

Queste	novità	costituiscono	-	è	bene	sottolinearlo	in	modo	adeguato	-	

non	un	punto	di	arrivo,	ma	una	vera	e	propria	sfida	per	i	servizi	e	le	com-

petenze	della	nostra	Camera.	Grazie	al	raggiungimento	di	standard	di	

qualità	sempre	più	competitivi	e	funzionali,	è	infatti	possibile	pensare	da	

qui	ai	prossimi	anni	ad	un	percorso	di	crescita	e	di	rafforzamento	istitu-

zionale	dell’Ente	nel	più	ampio	contesto	di	sviluppo	territoriale.

Tale	percorso	investe	in	pieno	il	tema	della	rappresentanza	in	una	du-

plice	accezione.	La	prima	è	quella	della	rappresentatività	costituzionale	

del	ruolo	delle	Camere	come	autonomie	funzionali	collegato	all’articolo	

118	della	Costituzione,	e	guarda	all’obiettivo	irrinunciabile	di	rafforzare	il	

dialogo	e	la	collaborazione	con	le	altre	istituzioni,	con	la	società	econo-

mica	e	civile,	in	linea	con	un	federalismo	moderno	e	capace	di	coniugare	

sviluppo,	efficienza	e	coesione/solidarietà	economica	e	sociale.

Accanto	a	questo	aspetto	è,	inoltre,	presente	il	tema	della	rappresenta-

tività	istituzionale	della	Camera	di	Commercio,	con	l’aspetto	connesso	

dell’elezione	diretta	degli	organi	camerali	che	comporta	la	necessità	di	

ampliare	lo	spazio	della	democrazia,	arricchire	e	rendere	più	efficace	il	

governo	del	territorio	in	uno	con	gli	obiettivi	di	crescita	e	di	sostegno	allo	

sviluppo	locale.	Sono	due	aspetti,	quello	della	rappresentanza	territoria-

le	e	quello	della	rappresentatività	istituzionale,	strettamente	interrelati	

tra	loro	che	richiamano	ad	un	maggiore	livello	di	responsabilizzazione	da	

qui	ai	prossimi	anni	tutti	gli	organi	ed	il	personale	intero	dell’Ente.
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È	in	questo	scenario	che	parte	dalle	trasformazioni	esterne	per	deline-

are	molteplici	ripercussioni	interne	alla	nostra	Istituzione	che	si	colloca	

la	decisione	di	dar	vita	ad	una	nuova	rivista	della	Camera	di	Commercio,	

muovendo	in	primo	luogo	da	una	decisa	linea	di	discontinuità	con	il	se-

colo	scorso	e	con	una	fase	storica	dello	sviluppo	territoriale	della	Terra	

di	Bari	ormai	definitivamente	alle	nostre	spalle.

Dopo	45	anni	di	ininterrotta	attività	durante	i	quali	ha	dato	voce	ai	più	

qualificati	esponenti	della	vita	politica	ed	economica	nazionale,	oltre	che	

del	meridionalismo	più	alto	e	dell’imprenditoria	più	rappresentativa	del	

nostro	territorio,	inserendosi	a	pieno	titolo	e	da	protagonista	nel	dibattito	

sullo	sviluppo	di	Terra	di	Bari,	la	“Bari	Economica”	dell’Ente	camerale	

barese	cede	il	passo	alla	nuova	rivista:	“Bari	economia	&	cultura”.

Un	nuovo	titolo	che	intende	sottolineare	in	primo	luogo	le	ragioni	e	le	ne-

cessità	del	cambiamento,	così	come	le	nuove	sfide	cruciali	poste	dall’at-

tuale	evoluzione	per	il	consolidamento	dell’attuale	sistema	produttivo	e	

soprattutto	per	la	nascita	e	lo	sviluppo	di	nuove	filiere	ad	elevata	intensi-

tà	di	conoscenza.

Obiettivo	primario	della	rivista,	accanto	a	quelli	più	tradizionali	di	

rappresentare	una	“vetrina”	delle	attività	istituzionali	e	dei	progressi	

conseguiti	dal	sistema	produttivo	di	Terra	di	Bari,	è	quello	di	assumere	

un	ruolo	importante	di	stimolo	e	di	riflessione	sui	mutamenti	in	corso	e	

sulle	politiche	più	efficaci	per	accompagnare	in	modo	virtuoso	a	livello	

territoriale	tali	mutamenti.

“Bari	economia	&	cultura”	tratterà	non	solo	della	Camera	di	Commer-

cio,	ma	intende	aprirsi	e	coinvolgere	attivamente	tutti	quei	soggetti	ed	

interlocutori	pubblici	e	privati	che	rivestono	un	ruolo	determinante	per	lo	

sviluppo	del	sistema	imprenditoriale	locale.

Il	riferimento	alla	Cultura	nasce	non	solo	dalla	consapevolezza	di	dover	

puntare	su	nuove	filiere	produttive	tra	le	quali	quella	dell’Industria	

culturale	che	rappresenta	una	delle	più	promettenti	per	la	Terra	di	Bari,	

proprio	in	virtù	delle	esperienze	e	delle	capacità	già	presenti	sul	terri-

torio.	Tale	riferimento	muove	infatti	dal	ruolo	sempre	più	determinante	

Obiettivo primario della rivista, accanto a quelli più tradizionali di rappresentare

una “vetrina” delle attività istituzionali e dei progressi conseguiti dal sistema produttivo

di Terra di Bari, è quello di assumere un ruolo importante di stimolo e di riflessione sui

mutamenti in corso e sulle politiche più efficaci per accompagnare i cambiamenti 

EDITORIALE
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che	le	attività	immateriali	detengono	nello	sviluppo	imprenditoriale,	

nelle	strategie	di	innovazione	e	diversificazione	delle	produzioni	locali	

sempre	più	incentrate	sui	nuovi	fattori	di	competitività	legati	alla	creati-

vità,	all’innovazione,	al	design,	alla	commercializzazione.

Come	ha	insegnato	Gianfranco	Dioguardi	attraverso	la	sua	esperienza	

diretta	di	imprenditore,	prima	che	di	raffinato	intellettuale	meridionale	

ed	europeo,	il	futuro	dell’impresa	è	legato	alla	capacità	di	riacquisire	

e	sviluppare	nel	tempo	la	sua	dimensione	culturale;	per	questo	all’im-

prenditore	si	chiede	di	puntare	con	maggiore	decisione	sulla	sua	sfera	

di	creatività,	indispensabile	per	gestire	in	modo	adeguato	le	strategie	di	

innovazione	tecnologica,	organizzativa	e	di	mercato	funzionali	all’amplia-

mento	dei	propri	confini	imprenditoriali	e	produttivi.

In	questo	ambito	la	nostra	Camera	e	la	sua	nuova	rivista	“Bari	economia	

&	cultura”	saranno	al	servizio	dell’intera	comunità	locale	per	stimolare	

nuovi	punti	di	vista	e	nuove	politiche	sempre	più	coerenti	con	gli	obiettivi	

di	innovazione	e	di	sviluppo	che	la	Terra	di	Bari	deve	impegnarsi	a	perse-

guire	per	il	bene	degli	operatori	attuali	e	delle	generazioni	future.

Camera con vista sull’innovazione la cultura e lo sviluppo dell’economia locale
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FOCUS

“ECONOMIA E CULTURA” UN BINOMIO NECESSARIO 
PER DECLINARE AL FUTURO LA TERRA DI BARI 
È la mission editoriale su cui punta, sin dalla testata, la nuova rivista della Camera

di Commercio di Bari, con la volontà di rilanciare l’azione dell’ente camerale 

Il	progetto	di	“Bari	economia	&	cultura”	nasce	a	pochi	mesi	dall’inse-

diamento	dei	nuovi	vertici	camerali	e	prende	spunto	dalla	volontà	di	

rappresentare	la	nuova	fase	di	cambiamento	dello	scenario	territoriale	e	

di	rilancio	dell’azione	dell’Istituzione	camerale	al	servizio	dell’economia	

locale	e	delle	imprese.

Non	si	tratta	solo	di	una	nuova	veste	grafica	ed	editoriale,	quanto	so-

prattutto	di	un	nuovo	progetto	che	conduce	alla	istituzione	di	una	nuova	

testata	giornalistica	in	grado,	non	solo,	di	innovare	con	il	passato	man-

tenendo	tuttavia	indispensabili	legami	di	continuità	con	l’esperienza,	ma	

soprattutto	di	consolidare	la	passione	per	lo	sviluppo	del	Mezzogiorno,	

della	Puglia	e	della	Terra	di	Bari	che	per	quasi	45	anni	ha	contraddistinto	

-	grazie	ai	suoi	infaticabili	promotori	-	“Bari	Economica”,	la	rivista	della	

Camera	di	Commercio	di	Bari.

Economia e Cultura	rappresentano	oramai	un	binomio	ineludibile	per	il	

futuro	della	Terra	di	Bari	sul	quale	puntare	con	grande	decisione	per	

rilanciare	le	prospettive	di	sviluppo	a	breve	e	medio	termine.	L’economia	

non	può	più	prescindere	dalla	cultura	intesa	come	capacità	di	anticipare	

e	cogliere	le	trasformazioni	continue	del	presente	per	interpretarle	in	

nuove	opportunità	di	business	e	di	crescita	occupazionale,	così	come	di	

perseguire	la	strada	dell’innovazione	come	risposta	efficace	ai	muta-

menti	dei	tradizionali	fattori	di	competitività;	allo	stesso	modo	la	cultura	

appare	sempre	più	intrecciata	alla	capacità	imprenditoriale	di	svilup-

pare	nuove	filiere	produttive,	valorizzando	la	creatività	dei	giovani	e	dei	

cittadini	pugliesi	con	la	possibilità	di	dar	vita	a	soluzioni	imprenditoriali	

ed	economiche.

Per	rispondere	a	tale	esigenza,	la	struttura	editoriale	della	rivista	“Bari	

economia	&	cultura”	prevede	un’articolazione	che,	prendendo	spunto	dai	

temi	di	maggiore	interesse	per	gli	operatori	economici	locali,	favorisca	

la	più	chiara	comprensione	degli	aspetti	esaminati,	con	alcune	rubriche	

che	si	riproducono	in	ciascuno	dei	quattro	numeri	che	verranno	pubbli-

cati	su	scala	annuale.

NICOLA RONCONE

Presidente Comitato Scientifico

“Bari economia & cultura”
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L’economia non può più prescindere dalla cultura, intesa come capacità di anticipare

e cogliere le trasformazioni continue del presente per interpretarle in nuove opportunità 

di business e di crescita occupazionale. Così come di perseguire la strada dell’innovazione 

come risposta efficace ai mutamenti dei tradizionali fattori di competitività

In	questo	numero,	che	ha	una	veste	monografica,	si	è	ritenuto	di	dare	

spazio	alle	strategie	di	innovazione	della	Fiera	del	Levante,	prenden-

do	spunto	dal	ruolo	sempre	più	rilevante	che	il	sostegno	all’apertura	e	

all’internazionalizzazione	delle	imprese	pugliesi	riveste	per	le	prospet-

tive	di	rilancio	a	breve	e	medio	termine.	In	concomitanza	con	il	rinnovo	

dei	vertici	dell’Ente,	la	riflessione	sul	cambio	di	rotta	della	Fiera	coincide	

con	l’evoluzione	dei	fabbisogni	delle	imprese	sui	mercati	internazionali	

e	di	conseguenza	sulle	politiche	e	sugli	strumenti	tecnico-operativi	in	

grado	di	accompagnare	e	sostenere	tali	esigenze.

Nei	successivi	numeri,	l’Editoriale	del	Presidente	fornirà	un	quadro	

aggiornato	e	commentato	di	alcuni	dei	principali	elementi	che	carat-

terizzano	l’evoluzione	dello	scenario	nazionale,	regionale	e	territoriale	

e	che	presentano	ricadute	dirette	sull’economia	di	Terra	di	Bari.	Il	suo	

intervento	fornirà	inoltre	l’occasione	per	condividere	riflessioni	e	consi-

derazioni	di	carattere	più	“politico”	sull’evoluzione	dei	servizi	camerali	e	

sul	ruolo	a	sostegno	dello	sviluppo	imprenditoriale	e	locale.

Ogni	numero	conterrà	un	“Focus	di	approfondimento”	dedicato	ad	un	

singolo	tema	scelto	di	volta	in	volta	e	di	maggiore	rilevanza	dal	punto	di	

vista	delle	politiche	a	sostegno	dello	sviluppo	imprenditoriale.	In	questo	

ambito	verrà	dato	spazio	sia	ai	rappresentanti	diretti	delle	tematiche	

trattate,	sia	anche	ad	esperti	in	grado	di	rappresentare	punti	di	vista	più	

ampi	ed	eventualmente	anche	differenti	tra	loro.

Ulteriore	spazio	verrà	assegnato	in	“Bari	economia	&	cultura”	ai	“Temi	

di	confronto”	con	una	sezione	aperta	a	contributi	diversi	da	parte	di	

rappresentanti	delle	istituzioni	pubbliche,	delle	associazioni	di	categoria,	

delle	imprese,	del	mondo	della	ricerca	e	dell’Università,	finalizzata	a	

sottoporre	all’attenzione	generale	temi	di	interesse	comune	di	maggiore	

rilievo	sul	versante	delle	politiche	e	delle	azioni	a	sostegno	dello	svilup-

po	imprenditoriale.

Completano	la	struttura	editoriale	della	Rivista	una	rubrica	di	“Notizie	

dal	sistema	camerale”,	che	prevede	una	specifica	sezione	riguardante	la	

FOCUS
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“Economia e Cultura” un binomio necessario per declinare al futuro la Terra di Bari

diffusione	di	informazioni	relative	alle	iniziative,	ai	progetti	ed	alle	attività	

istituzionali	condotte	dall’intero	stesso	sistema,	una	rubrica	dal	titolo	“Le	

imprese	raccontano”,	espressamente	riservata	a	descrivere	l’evoluzione	

di	alcune	filiere	produttive	attraverso	la	testimonianza	diretta	di	impren-

ditori	che	operano	al	loro	interno	e	delle	storie	imprenditoriali	che	hanno	

connotato	la	loro	diretta	esperienza,	una	sezione	“Notizie	dalla	Regione”	

volta	a	diffondere	informazioni	utili	che	provengono	dall’amministrazione	

regionale	con	specifico	riferimento	all’approvazione	di	atti,	strumenti	di	

programmazione,	linee	guida	ecc.	che	registrano	specifiche	ricadute	sul	

sistema	imprenditoriale	territoriale.

Chiude	ogni	numero	una	sezione	dedicata	alle	“Recensioni”	di	pubblica-

zioni	e	riviste,	dedicata	ad	offrire	stimoli	per	l’approfondimento	di	libri	e	

pubblicazioni	connessi	anche	ai	temi	trattati	nel	singolo	numero.

Obiettivo	della	nuova	Rivista	della	Camera	di	Commercio	di	Bari	“Bari	

economia	&	cultura”	è	quello	di	contribuire	a	mobilitare	tutte	le	energie	

più	positive	del	sistema	economico	e	della	cultura	territoriale;	a	tale	

scopo	nel	sito	istituzionale	della	Camera	verrà	inserito	uno	specifico	

spazio	riservato	a	“Bari	economia	&	cultura”	dove,	oltre	alla	possibili-

tà	di	consultare	in	formato	digitale	i	singoli	numeri	della	Rivista,	sarà	

possibile	attivare	un	“filo	diretto”	con	i	lettori,	inclusa	la	possibilità	di	

inviare	contributi,	elementi	di	dibattito	e	richieste	di	temi	da	trattare	nei	

numeri	successivi.

Come	si	vede	“Bari	economia	&	cultura”	è	parte	integrante	di	un	ampio	

disegno	di	rilancio	dell’azione	istituzionale	della	Camera	di	Commercio	

nel	quale	contribuisce	attivamente	a	rafforzare	il	ruolo	importante	che	

l’Ente	è	chiamato	a	svolgere	di	ponte	tra	il	sistema	produttivo	ed	impren-

ditoriale,	la	più	ampia	platea	dei	soggetti	artefici	dello	sviluppo	locale	e	

l’intera	cittadinanza	attiva	chiamata	oggi	ad	una	partecipazione	sempre	

più	diffusa	e	consapevole	ai	temi	della	crescita	e	dello	sviluppo	economi-

co,	sociale	e	culturale	del	proprio	territorio.

Non si tratta solo di una nuova veste grafica ed editoriale, quanto soprattutto 

di un nuovo progetto in grado, non solo, di innovare con il passato, ma anche di mantenere 

indispensabili legami di continuità con l’esperienza di “Bari Economica”
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INTERVENTI

LA FIERA, CON IL CUORE CHE BATTE A BARI 
E LA TESTA NEL RESTO DEL PIANETA
L’ente deve ridare protagonismo alle nostre eccellenze, attraverso un contenitore competitivo 

che viva tutto l’anno. Il ruolo attivo delle imprese e delle associazioni nella nuova mission

“Serve	ragionare	con	il	cuore	a	Bari	e	con	la	testa	nel	resto	del	pianeta”.	

È	il	suggerimento,	semplice	ma	efficace,	con	cui	Giuseppe	De	Tomaso,	

direttore	de	La	Gazzetta	del	Mezzogiorno,	chiude	il	suo	intervento	su	

queste	pagine.	Pagine	che	la	Camera	di	Commercio	di	Bari,	nel	primo	

numero	della	rivista	istituzionale,	“Bari	economia	&	cultura”,	ha	volu-

to	dedicare	al	futuro	della	Fiera	del	Levante.	Ce	ne	ha	dato	occasione	

la	coincidenza	fra	la	diffusione	del	nuovo	progetto	editoriale	e	la	75.a	

edizione	della	Campionaria	di	settembre.	Una	monografia	sulle	sfide	cui	

è	chiamata	questa	storica	vetrina	di	Bari,	della	Puglia	e	del	Mezzogiorno	

d’Italia	ci	è	parsa	occasione	ghiotta	per	stimolare	un	confronto	possibi-

le	sul	futuro	della	Fiera	del	Levante,	alla	luce	di	un	mondo	che	cambia	

condizionando	le	relazioni	d’affari	e	di	conseguenza	le	vetrine	fieristiche.	

Campionaria	che	quest’anno,	per	condividere	un	tema	caro	al	sindaco	

della	città,	Michele	Emiliano,	si	appresta	ad	essere	anche	la	“palestra”	

del	contributo	di	Bari		all’Expo	2015,	l’Esposizione	Universale	che	avrà	

sede	a	Milano,	e	di	cui	il	capoluogo	pugliese	sarà	una	sezione	decentra-

ta.	D’altronde	su		tradizione,	creatività	e	innovazione	nel	settore	dell’ali-

mentazione,	i	temi	dell’Expo,	Bari	e	la	Puglia		hanno	molto	da	dire.	

Quando	si	parla	di	Fiera	del	Levante	la	retorica	localistica	e	l’autocele-

brazione	dei	vecchi	fasti	è	un	rischio	che	si	corre.	Abbiamo	cercato	di	

evitarlo,	aprendo	il	dibattito	anche	ai	contributi	di	autorevoli	“forestieri”.	

Se	si	parla	di	sé	lo	“sguardo	altro”	è	una	necessità	e	tornando	all’incipit,	

per	“ragionare	con	il	cuore	a	Bari	e	con	la	testa	nel	resto	del	pianeta”.

Poi	c’è	anche	un’altra	ragione	che	ci	ha	indotto	a	promuovere	la	diffusione	

di	“Bari	economia	&	cultura”	in	occasione	di	questa	Campionaria.	E,	con-

sentitemi	il	voluto	gioco	di	parole,	è	un	motivo	“emotivo”,	che	fa	parte	della	

storia	della	città.	Ma	è	giusto	ricordarlo,	soprattutto	ai	più	giovani	fra	le	cui	

mani	capiterà	questa	rivista,	in	un	momento	storico	in	cui	l’ente	fieristico	

viene	chiamato,	dalla	comunità	economica	pugliese	alla	luce	dei	nuovi	

scenari	competitivi	internazionali,	ad	una	rilettura	della	propria	missione.	

C’è	una	paternità	camerale	nella	nascita	della	Fiera	del	Levante.	Fu	un	

uomo	di	impresa	a	volerla,	uno	di	noi,	Antonio	De	Tullio,	presidente	della	

ALESSANDRO AMBROSI

Presidente CCIAA di Bari
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C’è una paternità camerale nella nascita della Fiera del Levante. Fu un uomo di impresa

a volerla, Antonio De Tullio, presidente della Camera di Commercio di Bari dal 1896 al 1927. 

Intuì la necessità di una Fiera per il territorio e per la sua economia e ostinatamente,

per tutto il suo mandato, coltivò il progetto di una esposizione di produzioni locali

Camera	di	Commercio	di	Bari	dal	1896	al	1927.	Intuì	la	necessità	di	una	

Fiera	per	il	territorio	e	per	la	sua	economia	e	ostinatamente,	per	tutto	il	

suo	mandato,	coltivò	il	progetto	di	una	esposizione	di	produzioni	locali.

A	Bari,	nella	sua	Bari,	nonostante	la	Grande	Guerra,	le	difficoltà	eco-

nomiche	e	quant’altro	si	frappose	fra	lui	e	il	suo	sogno:	una	fiera	per	

mostrare	e	vendere	ciò	che	la	sua	terra	produceva.	Il	sangue	non	è	acqua	

e	la	vicenda	di	De	Tullio,	DNA	da	commerciante	da	più	generazioni,	lo	di-

mostra.	Alla	fine	ce	la	fece	e	Bari	nel	1930	ebbe	la	sua	Fiera	del	Levante.	

Sono	passati	un	bel	po’	di	anni.	In	un	momento	storico	drammaticamen-

te	segnato	dalla	crisi	globale,	che	compromette	equilibri	ben	oltre	gli	

scenari	finanziari	e	determina	sfiducia	e	scoramento	-	con	conseguenze	

inevitabili	sull’economia	reale	e	quindi	sulle	azioni	di	imprese	e	consu-

matori	-	avere	memoria	del	passato	e	della	tenacia	dei	suoi	protagonisti,	

animati	da	grandi	propositi	nonostante	le	mille	difficoltà,	può	aiutare	a	

guardare	meglio	al	futuro,	anche	della	Fiera	del	Levante.	

La	Fiera	è	nata	dal	mondo	delle	imprese,	ne	è	stata	espressione.

E	poiché	la	paternità,	se	autentica,	è	una	responsabilità	senza	pretese	di	

proprietà,	credo	che	le	imprese,	attraverso	il	mondo	della	rappresentan-

za,	debbano	darsi	un	ruolo	attivo	nella	nuova	mission	fieristica,	un	ruolo	

propositivo,	che	debbano	concretamente	contribuire	al	nuovo	corso,	

attivando	un	canale	costante	di	dialogo	con	gli	altri	soci	fondatori	e	le	

istituzioni	del	territorio,	affinché	venga	rinsaldato	il	legame	fra	la	Fiera	

del	Levante	e	le	migliori	espressioni	produttive	del	territorio.	Dal	poli-

centrismo	alla	poliarchia,	suggerisce	Aldo	Bonomi,	che	“faccia	condensa	

tra	gli	attori	della	rappresentanza	d’aria	vasta,	affinché	ognuno	faccia	

quel	che	sa	fare	meglio”	e	quindi,	attraverso	la	Fiera,	fare	una	nuova	

rappresentazione	della	città,	del	turismo,	delle	imprese.

Per	il	presidente	della	Regione	Puglia,	Nichi	Vendola,	non	si	può	che	im-

maginare	e	costruire	una	Fiera	del	Levante	che	sia	una	“cittadella	delle	

nostre	ambizioni	e	delle	nostre	eccellenze,	come	la	vetrina	di	una	Puglia	

operosa	e	vitale,	come	l’agenda	di	un	Sud	che	si	rialza	in	piedi,	un	luogo	

concreto	in	cui	gli	uomini,	le	imprese,	le	nazioni	continuano	a	cooperare	

INTERVENTI
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La Fiera, con il cuore che batte a Bari e la testa nel resto del pianeta

e	a	scambiarsi	merci	e	idee”.	Non	si	può	che	concordare.	La	Fiera	deve	

agire	al	servizio	delle	imprese	del	territorio,	ma	anche	le	imprese,	con	

il	loro	contributo	di	idee,	devono	agire	al	servizio	della	Fiera.	Oggi	credo	

che	sia	necessario	ristabilire	quel	legame,	quell’appartenenza	soprat-

tutto	attraverso	una	concreta	partecipazione	alla	mission	fieristica	degli		

imprenditori	e	organismi	di	rappresentanza,	proprio	per	ricostituire	il	filo	

conduttore	fra	la	storia	della	Fiera	del	Levante	ed	il	futuro	necessaria-

mente	mediterraneo	e	globale	dell’economia	regionale.

È	un’opportunità	straordinaria	che	ci	viene	offerta	e	che	acquista	ancora	

più	valore	per	il	ruolo	che	Bari	si	sta	dando	e	che	la	geo-politica	di	que-

sto	inizio	di	Millennio	le	va	assegnando,	non	solo	per	una	posizione	geo-

grafica	ma	anche	per	intraprendenza	economica	del	territorio	in	termini	

di	export,	nonostante	la	crisi	degli	ultimi	anni.	

“La	piazza	di	Bari	ha	il	DNA	giusto	per	essere	titolare	di	una	iniziativa	

forte	in	questo	senso,	immaginando	da	subito	un	orizzonte	di	attività	

verso	l’intero	sistema	del	Mediterraneo”,	suggerisce	il	presidente	della	

Fiera	di	Rimini,	Lorenzo	Cagnoni.

Della	stessa	opinione	è	Ettore	Riello,	presidente	di	Verona	Fiere	e	Aifi,	

nell’evidenziare	che	la	vocazione	geo-economica	di	Bari,	e	della	sua	

Fiera	di	porta	verso	la	Penisola	Balcanica,	le	offra	ottime	prospettive	

per	programmare	un	piano	industriale	di	rilancio	che	la	veda	ancora,	e	

per	lungo	tempo,	tra	i	principali	attori	del	sistema	fieristico	italiano.	Con	

l’augurio	che	le	incerte	“primavere	di	libertà”	conosciute	da	alcuni	Paesi	

dell’area	mediterranea,	come	sottolineato	dal	presidente	della	Provincia	

di	Bari,	Francesco	Schittulli,	possano	tradursi	al	più	presto	in	contesti	

di	stabilità	democratica	per	le	popolazioni	e	possono	generare	aspetti	

positivi	anche	per	il	loro	sviluppo	economico.

Il	nostro	impegno	di	socio	fondatore	e	di	casa	delle	imprese	è	fare	squa-

dra,	a	tutti	i	livelli,	per	questo	ed	altri	obiettivi	condivisi,	affinché	la	Fiera	

del	Levante	riacquisti	dinamismo	e	spessore,	con	un	ruolo	ben	definito	

nello	scenario	fieristico	nazionale	ed	estero.	

Le	nostre	aziende	hanno	bisogno	di	posizionarsi	meglio	sui	mercati.

E	la	Fiera	del	Levante,	a	sua	volta,	ha	bisogno	di	“rilanciarsi”	con	un	

Il nostro impegno di socio fondatore della Fiera del Levante e di casa delle imprese è fare 

squadra, a tutti i livelli, sugli obiettivi condivisi, affinché la Fiera del Levante riacquisti

dinamismo e spessore, con un ruolo ben definito nello scenario fieristico nazionale ed estero
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forte	sostegno	da	parte	di	tutti	gli	attori	del	territorio.	Alle	imprese	

occorre	assicurare	maggiore	visibilità	e	proporre	programmi	e	strategie	

di	marketing	territoriale.	Alla	Fiera	una	governance	di	sistema	in	cui	

convergano	politica,	programmazione,	promozione	del	territorio.	

La	Fiera	del	Levante	è	una	straordinaria	vetrina	che	deve	essere	ancora	

di	più	al	servizio	del	territorio.	La	Fiera,	contenitore	ma	anche	brand,	

marchio-marca	della	nostra	regione,	affinché	sia	immediatamente	per-

cepibile	e	riconoscibile	sui	mercati	esteri.	

Una	Fiera,	inoltre,	aperta	tutto	l’anno	grazie	alle	Specializzate,	che	

caratterizzino	i	traguardi	di	qualità	e	innovazione	raggiunti	da	alcune	

nostre	produzioni,	e	al	Centro	Congressi,	un	polo	congressuale	collegato	

alla	vasta	rete	di	attività	alberghiere	e	di	ristorazione	di	cui	la	città	e	il	

suo	hinterland	è	ampiamente	dotata.	

Quindi	la	nuova	mission	dell’ente	deve	essere	quella	di	ridare	protagoni-

smo	ai	nostri	prodotti	d’eccellenza,	attraverso	una	esposizione	moderna,	

un	contenitore	all’altezza	di	un	mercato	altamente	competitivo	che	deve		

vivere	tutto	l’anno.	E	come	sottolinea	il	presidente	Gianfranco	Viesti	deve	

dar	vita	anche	ad	un	vero	e	proprio	quartiere	delle	nostre	idee	e	della	

nostra	creatività,	attraverso	la	collocazione	nell’area	fieristica	di	opera-

tori	economici	in	padiglioni	polifunzionali.	Si	tratta,	in	pratica,	di	favorire	

l’inserimento	di	attività	permanenti	per	arrivare	tra	qualche	anno	a	una	

“fiera	della	Puglia”	che	produca	e	crei	utili	per	dodici	mesi.	

La	fiera	quindi	anche	come	contenitore	culturale,	sede	di	mostre	per-

manenti	e	di	altre	attività	a	sostegno	di	un	altro	traguardo	ambizioso	che	

si	è	posta	l’attuale	amministrazione	comunale:	la	candidatura	di	Bari	a	

Capitale	Europea	della	Cultura	nel	2019.	

Obiettivi	importanti,	che	non	possono	che	fare	il	paio	con	la	qualifica-

zione,	già	intrapresa,	del	quartiere	fieristico,	perché	una	fiera	moderna	

-	ci	ricorda	su	questa	monografia	Vincenzo	Chierchia,	giornalista	de	Il	

Sole	24	Ore	-	è	una	piattaforma	di	servizi	e	di	opportunità	per	cittadini	e	

operatori	economici.	

Alla	nostra	Fiera	tocca	pertanto	anche	il	ruolo	di	segnare	il	cammino,	di	

Le nostre aziende hanno bisogno di posizionarsi meglio sui mercati. E la Fiera del Levante, 

a sua volta, ha bisogno di “rilanciarsi” con un forte sostegno da parte di tutti gli attori del 

territorio. Alle imprese occorre assicurare maggiore visibilità e proporre programmi

e strategie di marketing territoriale. Alla Fiera serve una governance di sistema 

INTERVENTI
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La Fiera, con il cuore che batte a Bari e la testa nel resto del pianeta

qualificare	ed	innovare	il	rapporto	con	i	mercati	esteri,	ben	oltre	quelli	

fieristici.	Una	Farnesina	delle	imprese	pugliesi	e	meridionali	nel	mondo,	

avanza	Peppino	De	Tomaso.	Ci	serve	però	adeguare	i	linguaggi,	perché	

viviamo	in	un	mondo	degli	affari	e	dello	scambio	sempre	più	caratterizzati	

dalla	intangibilità	che	ci	obbligano,	sottolinea	il	prof.	Antonio	Uricchio,	a	

rivedere	i	nostri	modelli	di	promozione	e	organizzazione	degli	scambi.	

Quale	occasione	migliore	per	declinare	insieme	una	nuova	Fiera	del	

Levante,	per	pensare	ad	una	nuova	organizzazione	che	contempli	le	

sollecitazioni	del	web	in	rapporto	alla	clientela?	

Ultimo	ma	non	meno	importante	è	il	coordinamento	fra	la	Fiera	del	Levan-

te,	le	sue	specializzate	ed	il	sistema	fieristico	nazionale,	per	non	disperde-

re	-	scrive	il	prof.	Mario	Scicutella	-	le	limitate	risorse	a	disposizione	con	

una	frammentazione	degli	eventi	e	sostenere	l’export	delle	imprese.

Ma	qui	la	questione	è	nazionale.	L’Italia	che	resta	la	seconda	piazza	fie-

ristica	europea,	attraverso	l’Aefi	e	il	Comitato	fiere	industria	di	Confindu-

stria,	sta	valutando	le	soluzioni	migliori,	coinvolgendo	tutti	gli	attori	della	

filiera	per	coordinare	di	intesa	con	il	governo	nazionale	le	varie	compe-

tenze	regionali,	anche	in	materia	di	calendari,	certificazioni	e	servizi.

In	conclusione,	il	contributo	alla	riflessione	sul	futuro	della	Fiera	del	

Levante	che	questa	monografia	di	“Bari	economia	&	cultura”	ha	voluto	

offrire	ci	auguriamo	possa	rivelarsi	utile	per	il	lavoro	dei	prossimi	mesi.	

Abbiamo	tutti	nel	cuore	una	Fiera	dai	traguardi	ambiziosi,	una	Fiera	dal	

“soffio	lungo”,	un	indizio	biblico	che	mi	piace	scorgere	nell’immagine	

mitologica	della	campagna	di	comunicazione	di	questa	75a	edizione,	con	

il	profilo	di	Eolo,	a	dar	fiato	e	fiducia	alle	vele	della	nostra	caravella.	
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La	Fiera	del	Levante	quest’anno	si	apre	in	un	contesto	cittadino	in	

grande	fermento.	In	primo	luogo,	Bari	si	prepara	ad	ospitare	una	sezione	

decentrata	dell’Expo	2015,	l’Esposizione	Universale	che	avrà	sede	a	Mi-

lano.	Un’occasione	irripetibile	per	il	nostro	territorio	e	per	il	Paese	intero	

che	va	colta	mettendo	in	campo	le	migliori	energie	di	cui	disponiamo.	

Expo	infatti	è	un	evento	di	straordinario	impatto.	L’edizione	2015	mira	a	

dare	visibilità	alla	tradizione,	alla	creatività	e	all’innovazione	nel	settore	

dell’alimentazione	alla	luce	dei	nuovi	scenari	globali,	al	centro	dei	quali	

c’è	il	tema	del	diritto	ad	una	alimentazione	sana,	sicura	e	sufficiente	per	

tutto	il	pianeta.	

Un	ambito,	quest’ultimo,	che	trova	a	Bari	una	punta	di	eccellenza	nel	

campo	della	formazione	della	ricerca	scientifica.	Infatti	qui	ha	sede	

l’Istituto	Agronomico	Mediterraneo	(IAM)	organismo	intergovernativo	al	

quale	aderiscono	13	Paesi,	impegnato	da	sempre	nello	sviluppo	soste-

nibile	dell’agricoltura	mediterranea	attraverso	la	valorizzazione	delle	

risorse	umane,	nell’approfondimento	e	diffusione	delle	conoscenze	per	

l’ammodernamento	delle	tecniche	produttive	e,	soprattutto,	nella	diffu-

sione	della	cultura	della	cooperazione	per	lo	sviluppo	e	la	coesistenza	

solidale	dei	popoli.

L’accordo	che	abbiamo	siglato	a	Milano	per	portare	a	Bari	l’Expo	è	

determinante	quindi,	per	diversi	motivi.	Bari	ha	una	collocazione	geogra-

fica	strategica,	è	porta	d’Oriente	con	ambizione	europea,	uno	dei	punti	

centrali	del	Corridoio	8.	La	Fiera	del	Levante,	che	è	la	più	grande	del	

Mediterraneo,	potrà	cogliere	quest’occasione	per	dare	nuovo	impulso	al	

suo	ruolo	internazionale.	Con	lo	IAM,	che	è	un	riferimento	sui	temi	delle	

risorse	idriche,	delle	biodiversità	e	della	sicurezza	alimentare,	la	Città	

di	Milano	ha	già	firmato	un	accordo	per	la	creazione	di	una	piattaforma	

tecnologica	per	la	cooperazione	a	servizio	dei	paesi	del	Mediterraneo	e	

dei	Balcani.

C’è	poi	un	altro	aspetto	che	rende	unica	la	nostra	terra,	ed	è	la	presenza	in	

città	di	due	Chiese	dedicate	a	San	Nicola,	una	cattolica	e	l’altra	ortodossa.	

Ricordo	infatti	che	la	restituzione	della	Chiesa	Russa	al	Patriarcato	di	

MICHELE EMILIANO

Sindaco di Bari

INTERVENTI

BARI, DALLA FIERA DEL LEVANTE 2011 ALL’EXPO 2015 
Bari si prepara ad ospitare una sezione decentrata dell’Esposizione Universale, un evento di 

straordinario impatto che si svolgerà a Milano. Un’occasione irripetibile per il territorio 

e per il Paese intero che va colta mettendo in campo le migliori energie di cui disponiamo
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Mosca	si	inseriva	in	un	percorso	più	ampio	di	rafforzamento	dei	legami	

istituzionali	e	di	amicizia	fra	il	popolo	italiano	e	il	popolo	russo.	Questa	

peculiarità	può	essere	legata	all’Expo	promuovendo	un	grande	pellegri-

naggio	in	una	terra,	Bari,	considerata	santa	da	migliaia	di	devoti	di	tutto	

il	mondo	proprio	grazie	a	San	Nicola,	le	cui	reliquie	sono	custodite	nella	

nostra	Basilica.

Portare a Bari l’Expo è determinante. Il capoluogo ha una collocazione geografica strategica,

è porta d’Oriente con ambizione europea, uno dei punti centrali del Corridoio 8. La Fiera

del Levante potrà cogliere quest’occasione per dare nuovo impulso al suo ruolo internazionale

Questi	elementi	identitari	fortissimi	che	connotano	la	nostra	città	in	tutto	

il	mondo	sono	anche	il	presupposto	di	un	altro	traguardo	ambizioso	che	

ci	siamo	posti	come	Amministrazione	Comunale:	la	candidatura	di	Bari	

a	Capitale	Europea	della	Cultura	nel	2019.	Abbiamo	cominciato	questo	

cammino	perché	Bari	è	un	luogo	dalla	naturale	vocazione	al	dialogo	

interculturale	e	può	svolgere	un	ruolo	fondamentale	nell’assetto	geopo-

litico,	sociale	ed	economico	tra	Oriente	e	Occidente.

Siamo	anche	una	città	del	Sud	virtuosa,	che,	nonostante	la	scarsità,	è	

riuscita	a	cogliere	risultati	importanti	e	incoraggianti:	il	Teatro	Petruz-

zelli	è	divenuto	il	simbolo	di	una	rinascita	nel	segno	della	cultura	e	della	

bellezza	che	è	fonte	di	continua	ispirazione.

Abbiamo	visto	riaprire	le	porte	anche	di	un’altra	struttura	straordinaria,	

il	Teatro	Margherita,	oggi	suggestivo	spazio	dedicato	all’arte	contempo-

ranea	e	ai	giovani	talenti.	

Questa	fioritura	di	luoghi	dove	il	teatro,	la	musica,	la	danza,	l’arte	si	

coltivano	e	diventano	bene	comune,	avviene	insieme	ad	un	impegno	co-

stante	dell’Amministrazione	Comunale	per	il	rispetto	dell’ambiente,	del	

paesaggio,	della	salute	pubblica,	della	legalità.	Perché	non	c’è	nessuna	

battaglia	di	civiltà	possibile	che	non	si	fondi	su	questi	presupposti.

La	candidatura	a	Capitale	della	Cultura	traccia	un	percorso	ricco	di	

momenti	di	confronto	e	realizzazioni	concrete	che	contribuiranno	a	far	

crescere	la	nostra	città	e	l’area	metropolitana.	È	un	cammino	che	va	

oltre	la	semplice	promozione	del	territorio,	perché	radica	le	sue	ragioni	

fondamentali	nell’amore	che	proviamo	per	la	nostra	terra	e	la	nostra	

storia.	Un	patrimonio	che	si	arricchisce	oggi	di	un	rinnovato	desiderio	di	

innovazione,	creazione	di	proficue	opportunità,	specie	per	i	più	giovani,	e	

nuove	tracce	per	disegnare	una	città	moderna	e	attrattiva.

Bari, dalla Fiera del Levante 2011 all’Expo 2015INTERVENTI



25



26

INTERVENTI

UN “BIGLIETTO DA VISITA” PER PRESENTARSI AL MONDO
In un contesto globale stretto nella morsa della crisi, lo sviluppo della Campionaria può 

esserci solo se si è in grado di esercitare responsabilità ma anche ambizione, avviando

un dialogo efficace con le economie dei Paesi emergenti e dell’area mediterranea

Sono	rimasto	sensibilmente	colpito,	nelle	ultime	settimane,	da	alcu-

ne	rilevazioni	fornite	dalla	Banca	d’Italia	che	riguardano	la	situazione	

economico-sociale	della	nostra	Regione.	La	prima,	attiene	al	tasso	di	

disoccupazione,	che	in	Puglia,	alla	fine	del	2010,	salito	al	13,5%,	rispetto	

al	12,6%	del	2009	e	all’11%	del	2008,	con	la	previsione	che	per	l’anno	in	

corso	l’occupazione	cali	di	un	ulteriore	4%,	portando	la	perdita	comples-

siva	dall’inizio	della	crisi	(2008)	di	circa	64mila	posti	di	lavoro.	

La	seconda	riguarda	le	famiglie:	nel	20%	delle	famiglie	pugliesi,	nessuno	

dei	componenti	in	età	lavorativa	ha	un’occupazione.	La	terza	vede	come	

protagonisti	i	giovani,	compresi	tra	i	15	e	i	34	anni	d’età:	1	su	3,	il	33,2%	

dei	giovani	(35,5%	al	Sud	e	24,5%	in	Italia)	non	lavorano	o	non	studiano.	

L’ultima	rilevazione	ha	per	oggetto	la	povertà:	in	base	al	rapporto	sulla	

povertà	dell’ISTAT,	in	Puglia,	20	famiglie	su	100	sono	povere	e,	se	consi-

derassimo	le	“quasi	povere”,	il	numero	raddoppierebbe.

Questi	dati	sono	il	frutto	della	crisi	economica	che	da	oltre	tre	anni	atta-

naglia	le	economie	mondiali,	compresa	la	nostra.	E	non	solo.

A	mio	avviso,	sono	imputabili	all’incapacità	della	politica,	nel	suo	insie-

me,	di	proporre,	una	visione	del	futuro,	un	orizzonte,	praticabile	e	con-

creto,	che	da	un	lato	sani	situazione	di	disagio	sociale	non	più	tollerabili,	

dall’altro	proponga	soluzioni,	a	medio	e	lungo	termine,	in	grado	di	favori-

re	la	crescita	e	lo	sviluppo	e	di	restituire	la	possibilità	di	guardare	al	futu-

ro	con	ottimismo.	Questo	vale	per	la	nostra	Regione,	per	il	Mezzogiorno	

e	per	l’intera	Nazione,	che	attraversa	uno	dei	momenti	sicuramente	più	

difficili	della	sua	storia,	rischiando	-	giorno	dopo	giorno	-	se	la	rotta	non	

dovesse	cambiare,	di	privarsi	di	un’intera	generazione,	che	ormai	coltiva	

l’obiettivo	di	studiare	e	di	lavorare	in	un	Paese	diverso	da	quello	in	cui	

è	nato,	visto	che	questo	gli	può	assicurare	solo	lavori	precari,	a	basso	

reddito	ed	incertezza	per	il	domani.

Perché	questo	avvenga,	sarebbe	necessaria	una	vera,	seria,	rivoluzio-

naria	Riforma	della	Politica,	non	più	arroccata	nella	conservazione	di	se	

stessa	e	dei	suoi	logori	ed	inspiegabili	privilegi,	ma	aperta	ed	attenta	ai	

bisogni	reali	dei	territori	e	delle	popolazioni	che	amministra.

FRANCESCO SCHITTULLI

Presidente della Provincia di Bari
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L’Ente fieristico va valorizzato nella prospettiva di una sua collocazione internazionale.

La sola in grado di concorrere a consolidare ed aumentare i dati relativi alle esportazioni 

dei prodotti pugliesi, di creare nuovi interessi e nuovi mercati per le nostre aziende, 

per i nostri prodotti, le nostre intelligenze e la nostra creatività

Una	politica	di	servizio,	di	responsabile	buon	senso,	che	affronti	il	vero	

problema	che	vivono	tutte	le	economie	dei	Paesi	occidentali,	soprattutto	

in	Europa.	L’emergere,	nel	contesto	della	globalizzazione,	di	nuovi	Paesi:	

la	Cina,	l’India,	la	Russia,	il	Brasile,	innanzitutto,	che	conoscono	una	

crescita	costante	del	loro	prodotto	interno	lordo	che	non	ha	confronti	

con	quello	europeo.	Per	competere,	in	questo	contesto,	all’Europa,	ora	

in	declino,	occorrono	profonde	riforme	relativamente	al	modulato	stato	

sociale,	al	mondo	della	produzione	e	del	lavoro.	Ed	ai	quei	servizi	-	pen-

siamo	alla	scuola,	alla	sanità,	alla	giustizia	-	che	sono	fondamentali	per	

la	vita	dei	cittadini.

Non	sembri,	questo,	un	discorso	astratto	o	fuorviante	rispetto	all’oggetto	

di	quest’intervento,	che	riguarda	le	prospettive	di	sviluppo	della	Fiera	

del	Levante.	Perché	lo	sviluppo	della	Campionaria	vi	può	essere	solo	

se	si	è	in	grado	di	essere	ambiziosi,	di	guardare	al	mondo,	di	praticare	

una	prospettiva	di	dialogo	con	le	economie	dei	Paesi	che	abbiamo	citato	

e	con	quelle	dei	Paesi	dell’area	mediterranea,	alcuni	dei	quali	hanno	

conosciuto	di	recente	ancora	incerte	“primavere	di	libertà”,	che	possono	

generare	aspetti	positivi	anche	per	il	loro	sviluppo	economico.

Intendiamoci,	sono	del	tutto	condivisibili	i	propositi	annunciati	dal	nuovo	

Presidente	della	Fiera	del	Levante,	nella	prospettiva	di	ripianare	il	deficit	

di	bilancio	registrato	negli	anni	precedenti,	nel	tentativo	di	rilanciare	

la	Campionaria:	contenimento	dei	costi;	lavorare	sul	segmento	fiere	

specializzato,	connotandole	meglio;	puntare	sull’organizzazione	di	con-

gressi,	eventi	e	manifestazioni;	introdurre	il	quartiere	creativo	che	punta	

alla	collocazione	nell’area	fieristica	di	operatori	economici	in	padiglioni	

polifunzionali,	per	favorire	l’inserimento	di	attività	permanenti.

Sono	certo,	però,	che	un	rilancio	reale	dello	“strumento”	Fiera	del	Le-

vante	-	formidabile	“biglietto	da	visita”	del	lavoro	e	della	cultura	puglie-

se	e	dell’intero	Mezzogiorno	d’Italia,	se	concepito	bene	-	debba	essere	

individuato	nella	capacità	dell’intera	classe	dirigente	di	questa	regione	di	

INTERVENTI
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Un “biglietto da visita” per presentarsi al mondo

valorizzare	l’Ente	fieristico	nella	prospettiva	di	una	sua	collocazione	inter-

nazionale.	La	sola	in	grado	di	concorrere	a	consolidare	e	aumentare	i	dati	

relativi	alle	esportazioni	dei	prodotti	pugliesi	-	non	disprezzabili	nell’anno	

2010,	perché	aumentati,	rispetto	all’anno	precedente	del	20%	-	di	creare	

nuovi	interessi	e	nuovi	mercati	per	le	nostre	aziende,	i	nostri	prodotti,	le	

nostre	intelligenze	e	la	nostra	creatività.

In	questa	prospettiva,	l’Amministrazione	Provinciale	di	Bari	assicura	

all’azione	dei	nuovi	dirigenti	della	Fiera	del	Levante,	pieno	sostegno	

ed	offre	la	più	ampia	disponibilità	per	discutere	e	progettare	insieme	-	

come	soggetto	co-fondatore	dell’Ente	-	il	suo	rilancio	ed	il	suo	piano	di	

sviluppo.	Nell’interesse	esclusivo	delle	donne	e	degli	uomini	di	questa	

Terra	di	Bari	e	dell’intera	Regione	-	affermo	questo	anche	come	Presi-

dente	dell’Unione	delle	Province	Pugliesi	-	e	nello	spirito	collaborativo	e	

pragmatico	che	contraddistingue	il	nostro	impegno	politico.

Sono del tutto condivisibili i propositi di rilancio, nella prospettiva di ripianare il deficit

di bilancio degli anni precedenti: contenimento dei costi; fiere specializzate più connotate; 

organizzazione di congressi, eventi e manifestazioni; quartiere creativo 
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LA VETRINA DI UNA PUGLIA OPEROSA E VITALE
La Fiera deve diventare il vero punto di raccordo tra le ambizioni produttive, culturali ed 

economiche del nostro territorio, l’agenda di un Sud che si rialza in piedi, un luogo concreto 

in cui gli uomini, le imprese, le nazioni continuino a cooperare e a scambiarsi merci e idee

In	una	fase	della	storia	così	vorticosa,	in	un	cambio	d’epoca	che	equivale	

ad	un	dopoguerra	e	nel	mezzo	di	una	crisi	feroce	che	chiede	alla	politica	

tempi	rapidi	di	reazione,	la	Puglia,	in	un	mondo	che	sta	cambiando,	ha	

inteso	dotarsi	di	una	visione,	di	un	pensiero	lungo,	di	organizzare	non	un	

gioco	di	semplice	difesa,	ma	una	strategia	d’attacco,	nella	consapevolez-

za	che	non	c’è	contesto,	per	quanto	ostico,	che	possa	spingere	ciascuno	

di	noi	all’inazione.

Lo	abbiamo	fatto,	sapendo	di	abitare	in	una	regione	aperta	e	plurale,	ter-

ra	di	transiti	e	di	commerci,	un	luogo	dove	l’Europa	abbraccia	l’Oriente.

Abbiamo	puntato	sul	ruolo	che	la	nostra	regione	può	svolgere	grazie	alla	

sua	collocazione	geopolitica,	come	piattaforma	attrezzata	dell’Europa	

nel	Mediterraneo.	Abbiamo	cioè	invitato	tutti	a	guardare	a	noi	stessi	non	

come	un	cumulo	di	contraddizioni	e	ritardi,	con	la	petulante	richiesta	di	

sovvenzioni	e	ammortizzatori	sociali,	ma	come	un	pezzo	importante	del	

Mediterraneo	che	ragiona	con	gli	altri	territori	meridionali.

In	questi	anni,	la	Puglia	non	è	solo	cresciuta,	ma	ha	definito	con	chia-

rezza	le	linee	del	proprio	sviluppo	economico.	Ha	preso	le	sue	antiche	

debolezze,	una	fra	tutte,	la	frammentazione	del	proprio	sistema	d’im-

presa,	e	senza	negare	le	proprie	inclinazioni	(la	piccola	manifattura,	il	

commercio,	l’artigianato,	l’agroalimentare,	il	turismo)	ha	spinto	gli	attori	

dell’economia	a	pensarsi	come	un	insieme.	Non	c’è	salvezza	in	ipotesi	di	

sviluppo	autarchiche	e	in	atteggiamenti	di	mera	conservazione	dell’e-

sistente,	dentro	un	quadro	che	rischia	di	degenerare	rapidamente	in	

stagnazione	civile	e	declino	economico.

Inoltre,	in	molti	segmenti	produttivi	si	sono	registrati	progressi:	e	sono	

straordinari	laddove	si	è	investito	in	innovazione	di	processo	e	di	prodot-

to:	chi	non	accetta	la	sfida	del	cambiamento	rischia	di	morire.	

La	proiezione	internazionale	della	Puglia	è	divenuta	in	questi	anni	una	

realtà	prestigiosa	e	robusta,	consentendo	di	attivare	un	diffuso	e	qualifi-

cato	partenariato	territoriale	attraverso	centinaia	di	progetti	di	coopera-

zione	alimentati	dai	finanziamenti	europei.

NICHI VENDOLA 

Presidente della Regione Puglia 
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Siam	partiti	da	qui,	da	questo	immenso	spazio	di	un	mare	che	torna	al	cen-

tro	di	relazioni	feconde	con	i	nostri	dirimpettai	balcanici,	e	che	proietta	la	

Puglia	fin	dentro	le	case	di	altri	popoli,	in	un	processo	di	crescita	reciproca.

La	Fiera	del	Levante,	oggi,		rappresenta	una	delle	migliori	vetrine	di	un	Me-

diterraneo	che	si	apre	al	mondo,	un	contenitore	fecondo	che	consente	alla	

Puglia	di	guardare	al	futuro.	

La crescita del nostro benessere e della sua equa distribuzione saranno dovuti al grado

di apertura al dialogo e allo scambio che la regione saprà esercitare, non lasciandosi

fagocitare dall’ideologia della paura dell’altro e della chiusura delle frontiere

Continueremo	ad	essere	competitivi	se	riusciremo	a	rendere	questo	

appuntamento	il	vero	punto	di	raccordo	tra	le	ambizioni	produttive,	cultu-

rali	ed	economiche	del	nostro	territorio.	Sono	convinto	che	la	crescita	del	

nostro	benessere	e	della	sua	equa	distribuzione	saranno	dovuti	al	grado	

di	apertura	al	dialogo	e	allo	scambio	che	la	regione	saprà	esercitare,	non	

lasciandosi	fagocitare	dall’ideologia	della	paura	dell’altro	e	della	chiusura	

delle	frontiere	anche	commerciali.

Il	progresso	e	lo	sviluppo	economico	della	Puglia	saranno	determinati	

sempre	più	dalla	capacità	delle	nostre	imprese	di	internazionalizzarsi	e	di	

produrre	innovazione;	dall’apertura	al	confronto	scientifico	internazionale	

delle	nostre	istituzioni	culturali,	a	partire	dalle	Università;	dalla	possibilità	

di	avere	un	sistema	di	trasporti	che	ci	permetta	un	collegamento	effetti-

vo	e	rapido	con	gli	altri	paesi	e	continenti;	dalle	modalità	con	cui	tutta	la	

comunità	regionale	saprà	esercitare	l’accoglienza	e	saprà	valorizzare	il	

lavoro	dei	tanti	cittadini	del	mondo	presenti	nel	nostro	territorio.

La	Fiera	del	Levante,	oggi,	vogliamo	immaginarla	e	costruirla	come	una	

cittadella	delle	nostre	ambizioni	e	delle	nostre	eccellenze,	come	la	vetri-

na	di	una	Puglia	operosa	e	vitale,	come	l’agenda	di	un	Sud	che	si	rialza	in	

piedi,	un	luogo	concreto	in	cui	gli	uomini,	le	imprese,	le	nazioni	continui-

no	a	cooperare	e	a	scambiarsi	merci	e	idee.	

La	Fiera,	in	una	regione	per	decenni	malata	di	insularità,	ricorda	a	ognu-

no	di	noi	che	non	si	cresce	nel	chiuso	dei	nostri	territori,	delle	nostre	

regioni,	senza	aprire	il	respiro	al	mondo	che	ci	circonda.

La vetrina di una Puglia operosa e vitale



33



34

ARGOMENTI

LA FARNESINA DELLE IMPRESE PUGLIESI 
E MERIDIONALI NEI NUOVI SCENARI GLOBALI
La Fiera può avere un grande avvenire davanti a sé. La premessa dev’essere il rilancio

del brand fieristico, per il cui successo non è sufficiente una Storia gloriosa

Quando	Luigi	Einaudi	voleva	illustrare	l’idea	di	mercato	evocava	subito	la	

funzione	di	una	fiera.	Infatti.	La	fiera	sta	al	mercato	come	la	scultura	sta	

a	Michelangelo.	Di	più:	la	fiera	è	il	mercato,	non	solo	la	sua	espressione	

più	riuscita.	La	Storia	ha	voluto	che,	paradossalmente,	il	battesimo	della	

Fiera	del	Levante	capitasse	nel	periodo	meno	fausto	per	i	sostenitori	

del	libero	mercato	e	della	concorrenza,	visto	che,	in	campo	economico,	

le	parole	d’ordine	del	fascismo	erano	altre:	autarchia,	protezionismo,	

strapaesanità,	lotta	alla	plutocrazie.	Ma,	si	sa,	neppure	ai	regimi	più	au-

toritari	spesso	riesce	di	imbavagliare	un’intera	società	civile.	Il	che,	per	

fortuna,	induce	il	Potere	ad	arrendersi	alla	voglia	di	libertà	e	autonomia	

che	pervade	gli	spiriti	più	intraprendenti.	

La	Fiera	del	Levante,	già	nel	nome,	diceva	e	dice	tutto.	Diceva	(e	dice)	

che	bisogna	guardare	a	Est	non	solo	a	Ovest.	Diceva	(e	dice)	che	lo	

scontro	di	civiltà	lo	ha	risolto	alla	radice	quel	detto	secondo	cui	laddove	

passano	le	merci	non	passano	le	armi.	Lasciava	presagire,	la	Fiera,	che	

la	globalizzazione	deve	favorire	le	esportazioni	in	partenza	dai	Paesi	

poveri,	non	solo	l’integrazione	delle	persone	e	dei	diritti	civili.	Insomma	

la	Fiera	del	Levante	non	è	soltanto	un	contenitore	espositivo,	ma	è	anche	

depositaria	di	due	valori	etico-culturali,	prima	che	economici:	la	coope-

razione	e	la	concorrenza.	

La	concorrenza	è	una	sfida	fascinosa,	che	chiama	direttamente	in	causa	

la	stessa	istituzione	fieristica,	che	negli	ultimi	anni	ha	dovuto	fronteg-

giare	l’avvento	di	nuovi	quartieri	espositivi	a	Milano	e	Roma,	oltre	che	

il	potenziamento	delle	rassegne	di	Bologna,	Verona,	Genova,	Rimini	e	

Padova.	Per	non	dire	della	sfida	che	proviene	all’intero	sistema	espositi-

vo	italiano	dal	network	fieristico	tedesco,	incardinato	su	4-5	poli	d’eccel-

lenza	sul	piano	infrastrutturale,	sinergicamente	legati	fra	loro	da	accordi	

e	strategie	commerciali	su	scala	internazionale.	

Insomma.	La	competizione	tra	le	fiere,	negli	ultimi	anni,	è	diventata	mici-

diale,	tipo	la	gara	tra	Audi,	Bmw	e	Mercedes	per	accaparrarsi	la	clientela	

d’alta	gamma.	Ecco,	proprio	l’esempio	dell’auto	testimonia	però	che	si	

può	convivere	e	crescere	anche	in	una	cornice	di	concorrenza	all’ultimo	

GIUSEPPE DE TOMASO

Direttore

de “La Gazzetta del Mezzogiorno”
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La Fiera è in ottime mani. La sua presidenza ha le idee chiare. Più rassegne specializzate. 

Più accordi sistemici con altre fiere. Più prodotti di qualità da sostenere sui mercati. 

Più impegno a fare del Sud la terra delle eccellenze, dal turismo ai grandi marchi 

commerciali. Decisivo il ruolo degli azionisti e di tutti i protagonisti pubblici

cliente:	l’importante	è	puntare	sulla	qualità	e	sull’innovazione,	che	costi-

tuiscono	la	ragion	d’essere	di	un	ordinamento	fondato	sul	libero	scambio.	

La	Fiera	del	Levante,	in	questi	anni,	ha	cercato	di	adeguarsi	ai	tempi	

scommettendo	su	due	strade:	nuove	manifestazioni	e	nuove	mostre	

specializzate	in	grado	di	agevolare	i	contatti	tra	venditori,	compratori	e	

consumatori;	rafforzamento	della	presenza	fieristica	nell’area	del	Me-

diterraneo	e	dei	Balcani,	dove	si	è	cercato	di	realizzare	un	vero	e	proprio	

network	a	trazione	italiana.	Ma,	bisogna	ammetterlo,	la	crisi	economica	

globale	-	particolarmente	dolorosa	nel	Mezzogiorno	-	e	l’internettizzazio-

ne	della	conoscenza	e	dei	rapporti	socioeconomici	potrebbero	mettere	in	

forse	la	stessa	sopravvivenza	di	un’istituzione	come	la	Fiera	pugliese.	

Che	fare?	La	Fiera	è	in	ottime	mani,	ma	le	cifre	del	bilancio	sono	quelle	

che	sono.	Nell’era	delle	rassegne	telematiche	l’unica	salvezza	è	rappre-

sentata	dal	brand,	cioè	dalla	qualità	del	prodotto	e	da	come	questo	viene	

percepito	dalla	platea	di	venditori	e	acquirenti.	Ergo,	bisognerebbe	co-

minciare	a	ri-commercializzare,	con	una	nuova	strategia	di	marketing	e	

di	posizionamento	sui	mercati,	il	prodotto	Fiera	del	Levante.	Non	foss’al-

tro	perché	gli	habituès	delle	fiere	oggi	si	rivolgono	quasi	esclusivamente	

alle	specializzate	e	alle	iper-specializzate.	Nasce	da	questa	esigenza	la	

proliferazione	degli	accordi	di	partnership	tra	le	Fiere	di	mezza	Europa.	

Milano,	ad	esempio,	guarda	ad	Hannover.	Poi,	pur	essendo	una	location	

tutt’altro	che	mediterranea,	la	capitale	meneghina	provvede	a	promuo-

vere	“Medit”,	soffiando	l’iniziativa	alle	vere	capitali	del	Mediterraneo.	

La	Puglia,	però,	si	trova	al	centro	del	Mare	Nostrum,	che	lambisce	anche	

le	coste	nordafricane.	Quando	terminerà	la	guerra	di	liberazione	in	Libia	

e	quando	si	rasserenerà	il	clima	negli	altri	Paesi	rivieraschi	dell’Africa,	

l’Europa	sarà	chiamata	ad	una	gigantesca	opera	di	ricostruzione.	S’in-

travedono	affari	e	opportunità	di	cooperazione	senza	precedenti.	Altrove,	

nell’Italia	del	Nord,	si	muovono	anche	le	associazioni	di	categoria	per	

non	restare	esclusi	dalla	torta	della	ripresa.	Nel	Sud	no,	qui	questo	

lavoro	tocca	alle	istituzioni	come	la	Fiera.	Toccherà	a	loro	condurre	le	
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La farnesina delle imprese pugliesi e meridionali nei nuovi scenari globali

imprese	meridionali	nel	grande	gioco	del	Mediterraneo,	la	cui	centralità	

è	avvertita	anche	da	Barack	Obama.	

In	Albania	la	Puglia,	con	la	Fiera,	ha	fatto	da	apripista	per	le	imprese	

occidentali.	Ma,	non	essendo	in	grado	di	fare	sistema,	alla	fine	la	Puglia	

ha	ceduto	il	passo	agli	investitori	tedeschi	e	francesi.

Ma	il	futuro	della	Fiera	del	Levante	non	può	prescindere	dalla	sua	ca-

pacità	di	trasformarsi	nel	traino,	nella	Farnesina	delle	imprese	pugliesi	

e	meridionali	nel	mondo.	Nonostante	le	difficoltà	del	bilancio,	la	crisi	di	

cui	soffre	oggi	la	Campionaria	barese	può	evolvere,	secondo	il	vecchio	

monito	kennediano,	in	un’occasione	di	opportunità.	Basti	pensare	che	

l’Ice	(Istituto	commercio	estero)	è	destinato	a	una	sicura	eutanasia	e	che	

altri	organismi	collocati	all’estero	per	promuovere	i	nostri	prodotti	non	

sfuggiranno	ai	tagli	delle	varie	manovre	economiche	di	risanamento.	

La	Fiera,	perciò,	nonostante	tutto,	può	avere	un	grande	avvenire	davanti	

a	sé.	La	sua	presidenza	ha	le	idee	chiare.	Ma	molto	dipenderà	dal	ruolo	

degli	azionisti	e	di	tutti	i	protagonisti	pubblici	che	possono	contribuire	a	

rilanciare	la	missione	indicata	dai	padri	fondatori.	

Dunque.	Più	rassegne	specializzate.	Più	accordi	sistemici	con	altre	Fiere.	

Più	prodotti	di	qualità	da	sostenere	sui	mercati.	Più	impegno	a	fare	del	

Sud	la	terra	delle	eccellenze,	dal	turismo	ai	grandi	marchi	commerciali	

che	lo	accompagnano.	Ma	la	premessa	dev’essere	il	rilancio	del	medesi-

mo	brand	fieristico,	per	il	cui	successo	non	è	sufficiente	una	Storia	glorio-

sa.	Serve	ragionare	con	il	cuore	a	Bari	e	con	la	testa	nel	resto	del	pianeta.

Una fiera che già nel nome diceva e dice tutto. Non è soltanto un contenitore espositivo,

ma è anche depositaria di due valori etico-culturali, prima che economici: la cooperazione

e la concorrenza. Nell’era delle rassegne telematiche la differenza la fa la qualità del prodotto 
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UN PROGETTO CON STRATEGIE E OBIETTIVI CHIARI
È quanto serve al rilancio di uno dei poli chiave del sistema fieristico italiano anche in un’ottica 

di sostegno al turismo. Bari e la Puglia sono oggi tra le destinazioni leader in Italia grazie

anche allo sviluppo e al decollo dell’offerta crocieristica e delle infrastrutture di trasporto

La	Fiera	del	Levante	è	uno	dei	poli	chiave	del	sistema	fieristico	italia-

no.	Ha	radici	storiche	profonde	ed	ha	svolto	un	ruolo	di	primo	piano	nel	

panorama	nazionale	ed	internazionale.	Le	potenzialità	sono	eccezionali.	

Decisive	sono	dunque	le	scelte	strategiche	per	i	prossimi	anni.	

Il	nuovo	vertice,	con	a	capo	l’economista	Gianfranco	Viesti,	profondo	

conoscitore	delle	problematiche	dello	sviluppo,	ha	davanti	una	sfida	

indubbiamente	impegnativa.	La	Fiera	del	Levante,	nata	nel	1929	e	da	

sempre	punto	di	riferimento	in	campo	economico	e	politico,	sta	attraver-

sando	un	momento	cruciale.	Il	polo	espositivo	ha	risentito	della	difficile	

congiuntura	economica	generale.	La	crisi	si	è	fatta	sentire	in	maniera	

pesante,	i	ricavi	sono	calati,	i	bilanci	degli	ultimi	anni	sono	stati	chiusi	

in	rosso.	Ma	la	Fiera	ha	mantenuto	intatte	tutte	le	proprie	potenzialità	e	

il	presidente	Viesti	ha	già	indicato	una	strategia	chiara	di	rilancio	che	fa	

leva	sulla	valorizzazione	del	patrimonio	e	sulle	sinergie	con	operatori	e	

territorio.	Non	c’è	tempo	da	perdere.

L’intero	sistema	fieristico	italiano,	come	indicano	i	primi	dati	sul	2011,	si	

sta	rimettendo	a	marciare	dopo	un	biennio	difficile.	Tutti	i	soggetti	leader	

del	sistema	italiano	hanno	sofferto,	ma	i	segnali	di	inversione	di	ten-

denza	sono	evidenti	e	vanno	colti	appieno	e	senza	indugio.	Tra	gennaio	e	

marzo	di	quest’anno	espositori,	visitatori	ed	aree	espositive	sono	tornati	

a	crescere	in	maniera	significativa.	Indicatori	evidenti	di	un	ritorno	forte	

di	interesse	per	i	poli	espositivi	che	tradizionalmente	svolgono	un	ruolo	

cruciale	per	lo	sviluppo	economico.

Un	dato	su	tutti.	Il	50%	almeno	dell’export	italiano,	fattore	oggi	trainante	

per	l’economia	nazionale	in	uno	contesto	che	vede	la	domanda	interna	

ristagnare	pesantemente,	trae	origine	dalle	manifestazioni	fieristiche.

Il	rilancio	dei	poli	espositivi	è	dunque	tra	fattori	primari	dello	sviluppo,	

sia	in	sede	locale	e	sia	in	ambito	allargato.	Va	considerato	però	che	la	

competizione	tra	i	vari	poli	si	è	fatta	via	via	più	serrata.	Elementi	chiave	

di	un	piano	di	rilancio	in	questo	momento	sono	gli	obiettivi	di	business	e	

le	risorse	per	realizzarli.	L’obiettivo	del	risanamento	appare	quindi	come	

una	condizione	ineludibile	e	stando	ai	programmi	si	dovrebbe	tornare	al	

VINCENZO CHIERCHIA 
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L’offerta di eventi va diversificata e qualificata in rapporto alle opportunità. Sotto questo 

profilo le alleanze sono il terreno fertile su cui far crescere nuove iniziative, accordi con gli 

altri soggetti del sistema e con gli operatori interessati. Bari e la Fiera del Levante possono 

dare tanto al Paese. L’Italia e l’Europa hanno bisogno di Bari e della Fiera del Levante

pareggio	entro	la	fine	del	prossimo	anno.	Un	fattore	chiave	per	crescere,	

ma	sarà	poi	indispensabile	pensare	a	una	iniezione	di	risorse	fresche	nel	

sistema	Fiera	per	poter	mettere	in	campo	gli	investimenti	necessari	per	

riposizionare	il	polo	espositivo.

Tutti	i	principali	soggetti	fieristici,	sia	in	Italia	e	sia	a	livello	internaziona-

le,	hanno	da	tempo	affrontato	e	in	molti	casi	sciolto	il	nodo	delle	risorse,	

degli	investimenti	e	del	riposizionamento.	

Il	rilancio	della	Fiera	del	Levante	è	cruciale	per	Bari,	per	la	Puglia,	per	

l’intero	Mezzogiorno	e	per	l’Azienda	Italia.

Le	opportunità	sul	territorio	si	sono	arricchite	in	questi	anni.	Il	tessuto	

connettivo	della	Fiera	si	è	esteso	e	consolidato.	Bari	e	la	Puglia	sono	

oggi	tra	le	mete	turistiche	leader	in	Italia	grazie	anche	allo	sviluppo	

dell’offerta	e	al	decollo	del	polo	crocieristico	e	delle	infrastrutture	di	

trasporto.	Queste	sono	opportunità	da	non	mancare.	Milioni	di	persone	

dall’Italia	e	dall’estero	arrivano	oggi	a	Bari	e	nella	regione,	il	sistema	

ricettivo	ha	raggiunto	standard	più	elevati.	Il	tessuto	delle	attività	eco-

nomiche	è	in	via	di	consolidamento.	Questi	sono	solo	alcuni	esempi	di	

opportunità	in	uno	scenario	che	vede	le	realtà	fieristiche	accelerare	sul	

fronte	della	multipolarità.	Spazi	e	strutture	devono	essere	utilizzati	il	più	

possibile	in	connessione	reticolare	con	il	territorio	e	con	la	domanda	di	

servizi	che	esso	esprime.	

Lo	sviluppo	delle	reti	telematiche	ha	cambiato	lo	scenario	delle	relazioni	

di	business	e	questa	è	una	grande	sfida	da	affrontare.	Ma	è	anche	una	

importante	opportunità	da	cogliere.

La	Fiera	del	Levante	ha	avuto	da	sempre	una	grande	vocazione	interna-

zionale	ed	il	ruolo	che	essa	può	svolgere	oggi	è	ancora	più	impegnativo	

e	qualificante	per	il	sistema	economico.	La	fiera	moderna	è	una	piatta-

forma	di	servizi	e	di	opportunità	per	cittadini	e	operatori	economici.	Il	

business	degli	eventi	congressuali	va	sviluppato	in	tutte	le	sue	poten-

zialità,	peraltro	nel	momento	in	cui	il	paese	sta	cercando	di	recuperare	

il	pesante	divario	accumulato	in	campo	internazionale	dotandosi	di	una	
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Un progetto con strategie e obiettivi chiari

cabina	di	regia.	Le	rassegne	vanno	qualificate	affinché	l’efficienza	del	

sistema	sia	sempre	garantita.	La	domanda	di	informazione,	cultura	ed	

educazione	superiore	cresce	a	due	cifre.	Pertanto,	tirando	un	po’	le	som-

me,	si	possono	sintetizzare	alcune	valutazioni	di	merito.	

La	stabilizzazione	della	situazione	finanziaria	della	Fiera	del	levante	è	la	

condizione	di	base	per	mettere	in	campo	una	strategia	di	rilancio.

Le	condizioni	per	conseguire	questo	obiettivo	ci	sono,	servirà	qualche	

sacrificio	ma	è	un	passaggio	ineludibile.	L’orizzonte	di	18	mesi	è	ampia-

mente	accettabile.

Nel	frattempo	occorre	già	da	ora	aprire	il	confronto	sulla	dotazione	di	

risorse	adeguate	per	lo	sviluppo	e	per	nuovi	investimenti.	Da	questo	

punto	di	vista	gli	operatori	privati	interessati	alla	rete	di	attività	connesse	

alla	Fiera	possono	svolgere	un	ruolo	importante.	Così	come	è	decisivo	

l’apporto	delle	amministrazioni	locali.	Ci	vuole	un	Progetto	Fiera	con	

obiettivi	chiari	e	che	mobiliti	tutti	i	soggetti,	come	avviene	nelle	realtà	

che	hanno	il	polo	fieristico	in	cima	all’agenda	e	organizzano	tempi	e	

servizi	del	territorio	per	valorizzare	e	sostenerne	l’attività.

Le	strutture	del	polo	fieristico	vanno	utilizzate	il	più	possibile.	La	risorsa	

offerta	dai	flussi	turistici	(congressi,	crociere	e	leisure)	va	sfruttata	ap-

pieno.	Passare	dalla	Fiera	del	levante	dovrebbe	diventare	“obbligatorio”	

per	chiunque	si	trovi	nell’area	di	Bari	e	della	regione.	L’offerta	di	spazi	va	

in	questa	direzione	e	offre	numerose	opportunità.

L’offerta	di	eventi	va	dunque	diversificata	e	qualificata	in	rapporto	alle	

opportunità	e	sotto	questo	profilo	le	alleanze	sono	il	terreno	fertile	su	cui	

far	crescere	nuove	iniziative,	accordi	con	gli	altri	soggetti	del	sistema	e	

con	gli	operatori	interessati.		

Bari	e	la	Fiera	del	Levante	possono	dare	tanto	al	Paese.

L’Italia	e	l’Europa	hanno	bisogno	di	Bari	e	della	Fiera	del	Levante.

La stabilizzazione della situazione finanziaria della Fiera del Levante è la condizione

di base per mettere in campo una strategia di rilancio. Le premesse per conseguire questo 

obiettivo ci sono, servirà qualche sacrificio ma è un passaggio irrinunciabile
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IL FUTURO DELLE ISTITUZIONI FIERISTICHE
FRA RIVOLUZIONE DIGITALE E MONDO GLOBALE
I modelli di organizzazione e di promozione economica vanno rivisti e ripensati alla luce

dei cambiamenti in atto. Quali scenari per la Fiera fra tradizione e necessità di trasformazione

Il	continuo	e	frenetico	processo	di	evoluzione	tecnologica	e	della	scien-

za	informatica	hanno	comportato	profonde	modificazioni	negli	assetti	

economici,	nella	vita	quotidiana	di	relazione	e	nei	modelli	di	regolazione	

giuridica.	In	particolare,	l’information technology	ha	significativamente	in-

fluenzato	forme	e	modalità	di	produzione	e	circolazione	della	ricchezza,	

dando	un	notevole	impulso	alla	sua	dematerializzazione.	È	noto,	infatti,	

che	Internet	costituisce	non	solo	un	sistema	di	comunicazione	di	massa,	

ma	rappresenta	un	modello	di	organizzazione	socio	economica	nel	quale	

si	realizza	una	forte	interattività	tra	soggetti	(privati	e	operatori	economi-

ci)	anche	distanti	i	quali	scambiano,	tra	loro,	parole,	immagini,	suoni	ma	

anche	capitali,	beni	o	servizi.

Come	evidenziato	dal	“Rapporto	sulla	tecnologia,	la	produttività	e	la	

creazione	di	lavoro”	dell’Oecd	e	poi	da	quello	“Building the european 

information society for us all”,	predisposto	da	una	commissione	di	esperti	

indipendenti	della	Commissione	europea,	dinanzi	ad	un’economia	carat-

terizzata	sempre	più	marcatamente	dalla	produzione,	dalla	distribuzione	

e	dal	consumo	di	beni	intangibili	e	virtuali,	oltre	che	dallo	scambio	e	

della	circolazione	di	conoscenze	e	di	informazioni,	i	modelli	di	orga-

nizzazione	e	di	promozione	economica	sono	destinati	ad	essere	rivisti	

e	ripensati.	In	questo	contesto,	occorre,	quindi,	chiedersi	quali	scenari	

possano	dischiudersi	nel	futuro	anche	con	riferimento	agli	enti	i	quali,	

pur	essendo	eredi	di	una	ricca	tradizione,	non	sempre	apparsi	pronti	al	

cambiamento.

A	seguito	della	rivoluzione	digitale,	le	stesse	manifestazioni	economi-

che	di	scambio	o	di	promozione	tradizionale	diventano	meno	facilmente	

riconducibili	ad	una	dimensione	spaziale	definita.	Oltre	alla	ricchezza	

materiale,	fisicamente	percepibile	e	misurabile,	si	delineano	forme	di	

ricchezza	intangibili	e	poco	controllabili	consistenti	nei	flussi	informa-

tivi	e	finanziari	i	quali	si	sostituiscono	a	quella	tangibile	e	localizzabile	

(cosiddetta	‹economia	senza	peso›)1,	travolgendo	così	la	relazione	con	ANTONIO URICCHIO

Preside II Facoltà di Giurisprudenza

Università di Bari Aldo Moro
1	Così	D.	COYLE,	The weightless world: strategies for managing the digital economy,
Cambridge,	1997.
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Fiera del Levante Servizi ha presentato il progetto di una  «Fiera Virtuale» permanente,

che attraverso una piattaforma virtuale garantisce ai visitatori la visione degli stand,

abbattendo le distanze e le barriere geografiche. Il web diviene quindi il mezzo di diffusione 

privilegiato, in quanto consente al navigatore di visitare la fiera anche dopo la chiusura

i	territori.	La	fine	del	XX	secolo	e	l’inizio	del	nuovo	millennio	appaiono,	

infatti,	contraddistinti	sempre	più	dal	passaggio	dall’industrialismo	alla	

società	dell’informazione	(cd.	informazionalismo),	conseguente	alla	

diffusione	delle	nuove	tecnologie	(internet,	reti	satellitari	ecc)	le	quali	da	

un	lato	sono	idonee	a	rappresentare	nuove	forme	di	ricchezza	e	dall’altro	

a	veicolare	senza	particolari	ostacoli	ricchezza	finanziaria.	Se	la	società	

industriale	presentava	un	forte	radicamento	territoriale,	necessitando	

di	strutture	fisiche	ospitanti	la	produzione	(opifici)	e	lo	scambio	(merca-

ti,	fiere,	spacci,	locali	commerciali)	e	impiegando	lavoratori	dipendenti	

nella	produzione	e	nello	scambio	anch’essi	presenti	sul	territorio	con	

le	proprie	famiglie	e	le	proprie	abitazioni,	la	società	dell’informazione	

è	invece	per	sua	natura	insofferente	ai	limiti	spaziali,	non	adoperando	

strutture	materiali	e	fisiche	ma	reti	e	connessioni	ad	esse.	

Rispetto	ai	profondi	mutamenti	provocati	da	rivoluzione	digitale	e	globaliz-

zazione	gli	Stati	nazionali	e	le	autorità	locali	si	rivelano	troppo	spesso	iner-

ti	se	non	addirittura	impotenti.	L’economia	globalizzata	e	digitale,	se	da	

un	lato,	indebolisce	la	sovranità	statuale,	dall’altro	appare	profondamente	

incapace	di	esprimere	nuovi	equilibri	di	poteri.	Accanto	o	talora	in	concor-

renza	con	gli	Stati	operano	nuovi	soggetti	(per	lo	più	economici)	e	potenti	

lobbies	che	disegnano	un	percorso	di	dispersione	dei	poteri.	Potere	politi-

co	e	potere	del	mercato,	infatti,	si	confrontano	e	scontrano	continuamente	

e,	tra	convergenze	e	conflitti,	adottano	scelte	non	sempre	coerenti.

È	di	tutta	evidenza	che	le	nuove	tecnologie	proprie	della	società	dell’in-

formazione	e	l’abbattimento	delle	barriere	degli	Stati	nazionali	ottocen-

teschi	impongono	un	ripensamento	del	ruolo	delle	istituzioni	fieristiche	

le	quali,	sorte	nel	passato	e	consolidatesi	nel	tempo,	devono	apparire	in	

grado	non	solo	di	reggere	l’impatto	dei	nuovi	fenomeni	ma	di	interpretar-

li	e	di	assecondarli	nonché	di	rapportarsi	ai	nuovi	poteri	e	agli	strumenti	

di	regolazione	che	essi	finiscono	per	esprimere.

2	Sul	processo	di	indebolimento	della	sovranità	statuale	e	sulla	creazione	di	sviluppo	di	
modelli	poliarchici,	cfr.	M.	FOUCALT,	Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle 
istituzioni.	Bologna,	2002,	pag.	25.
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Muovendo	dai	dati	presentati	da	studi	recenti	(Eurisko,	Cermes	Bocconi,	

ecc.)	si	può	rilevare	come		il	numero	delle	fiere	sia	in	continua	crescita	

(in	Europa	sono	circa	2000)	così	come	i	costi	sostenuti	dagli	espositori	

siano	aumentati	in	modo	esponenziale;	cala,	invece,	il	grado	di	soddi-

sfazione	dei	partecipanti	(molti	dei	quali	distratti	o	poco	interessati)	e	la	

performance	degli	espositori.	Le	modalità	di	organizzazione	e	di	gestio-

ne	della	fiera	appaiono	inoltre	poco	innovative	tanto	da	apparire	routina-

rie	tanto	agli	espositori	quanto	ai	visitatori.

Dinanzi	ad	un	mondo	che	cambia,	l’organizzazione	fieristica	cambia,	

quindi,	poco,	perdendo	opportunità	proprio	per	la	scarsa	apertura	nel	

promuovere	tecniche	di	marketing	più	efficaci	(ad	esempio	nuovi	brand)	

o	nel	gestire	la	massa	di	informazioni	che	attraverso	le	stesse	manife-

stazioni	possono	essere	raccolte.	Ancora	poco	diffuso	è	lo	strumento	

della	rete	(magari	solo	adoperata	a	fini	informativi	del	programma	della	

manifestazione),	mentre	le	aperture	internazionali	si	riducono	a	presen-

ze,	spesso	casuali,	di	espositori	stranieri,	istituzionali	o	commerciali.

In	questo	contesto,	la	rete	informatica	può	costituire	un	mero	strumento	

straordinario,	atteggiandosi	come	luogo	di	interazione	sociale	idoneo	a	

favorire	il	perseguimento	degli	obbiettivi	propri	degli	enti	fieristici.

Non	può	sfuggire,	infatti,	che,	attraverso	la	rete,	operatori	economici	

esercitano	attività,	presentano	prodotti,	servizi	o	aziende,	pongono	in	es-

sere	cessioni	di	beni	e	prestazioni	di	servizi	(commercio	elettronico	diret-

to	o	indiretto),	dialogano	tra	loro	o	con	i	consumatori	effettivi	o	potenziali;	

allo	stesso	tempo,	Internet,	nel	consentire	una	più	agevole	acquisizione	

e	circolazione	di	informazioni,	esperienze	e	conoscenze	tra	i	diversi	sog-

getti	utilizzatori	(imprenditori,	privati,	pubbliche	amministrazioni)	e	nel	

favorire	la	comunicazione	tra	loro	(si	pensi	al	chattaggio,	alle e-mail, a 

facebook e	agli	altri	social network),	consente	a	ciascuno	di	essi	di	trarre	

vantaggi	e	utilità,	valutabili	anche	sul	piano	economico	o	quanto	meno	di	

conseguire	risparmi	di	spesa.	In	altri	termini,	l’accesso	e	la	navigazione	

sulla	rete	e,	con	esse,	la	capacità	di	archiviare,	elaborare	e	trasmettere	

informazioni,	esperienze	e	conoscenze,	anche	in	modo	interattivo,	oltre	

che,	ovviamente,	di	cedere	beni	e	prestare	servizi,	appaiono	fondamen-

tali	per	lo	svolgimento	di	un’attività	economica	che	intenda	avvalersi	del	

passaggio	fieristico.

Sempre	più	spesso	il	sito	web	precede	come	segue	la	partecipazione	alla	

fiera.	Basti	pensare	alle	informazioni	e	agli	inviti	che	attraverso	la	rete	

possono	essere	assicurate	ai	potenziali	partecipanti	alla	fiera;	ai	link	o	

metatag	che	offrono	la	visibilità	in	un	sito	collegato	alla	fiera,	dove	ven-
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gono	allestite	vetrine	virtuali,	con	fotografie	dello	stand	e	altro.

Si	pensi	poi	all’ipotesi	di	un	catalogo	espositori	online	che	sopravvive	alla	

chiusura	della	fiera.	

Tale	percorso	è	stato	opportunamente	imboccato	dalla	Fiera	del	Levante	

di	Bari	che	ha	presentato	il	progetto	di	una	«Fiera	Virtuale»	permanente,	

curato	da	Fiera	del	Levante	Servizi.	Attraverso	un	piattaforma	virtuale,	ai	

visitatori	viene	garantita	la	visione	degli	stand,	come	se	fosse	fisicamente	

presente,	abbattendo	le	distanze	e	le	barriere	geografiche.	Il	web	diviene	

quindi	il	mezzo	di	diffusione	privilegiato	in	quanto	consente	al	navigatore	

di	visitare	la	fiera	anche	dopo	la	chiusura,	soffermandosi	sulle	notizie,	le	

immagini,	le	interviste	e	gli	stand	virtuali	che	più	interessano.	

Nella	fiera	del	levante	virtuale,	non	vengono	solo	presentati	stand	ed	

espositori	ma	sono	effettuate	transazioni	di	commercio	elettronico	

diretto	e	indiretto.	Come	è	noto,	il	primo	si	verifica	quando	i	beni	o	i	ser-

vizi	oggetto	della	transazione	si	smaterializzano	per	essere	trasferiti	o	

prestati	direttamene	attraverso	la	rete;	il	secondo,	invece,	si	ha	quando	il	

contratto	di	cessione	di	beni	o	di	prestazioni	di	servizi	avviene	in	via	tele-

matica	mentre	la	consegna	avviene	fisicamente	secondo	i	consueti	stru-

menti.	Su	tale	distinzione,	si	veda	il	documento	della	Commissione	eu-

ropea	nella	comunicazione	n.	157/97,	nel	quale	si	evidenzia	che	mentre	

il	commercio	elettronico	indiretto	dipende	da	una	serie	di	fattori	esterni	

(quali	l’efficienza	del	sistema	dei	trasporti	la	capacità	di	movimentazione	

fisica,	ecc.),	il	commercio	elettronico	diretto,	che	consente	transazioni	

elettroniche	da	punto	a	punto	senza	soluzione	di	continuità	oltre	i	confini	

geografici,	è	in	grado	di	sfruttare	tutte	le	potenzialità	dei	mercati	globali.	

In	questo	contesto,	importante	appare	inoltre	la	strategia	tra	istituzio-

ni	fieristiche	e	sistema	camerale.	Quest’ultimo	infatti,	nell’intento	di	

contemperare	uno	sviluppo	equilibrato	del	commercio	elettronico	con	

una	piena	tutela	dei	consumatori,	hanno	promosso,	in	collaborazione	di	

organismi	di	certificazione	e	del	commercio	elettronico,	il	Certicommerce	

che	svolge	un’attività	di	certificazione	e	garanzia	dei	siti.	In	questo	modo,	

le	Camere,	offrono	un	valido	contributo	nella	realizzazione	del	ciclo	di	

iniziative	di	diffusione	del	commercio	elettronico	soprattutto	verso	le	

piccole	e	medie	imprese.	Va	poi	ricordato	lo	sforzo	di	Infocamere	-	la	

società	consortile	per	l’informatica	delle	Camere	di	commercio	-	sia	nella	

costruzione	del	portale	delle	imprese	(che	consente	la	massima	visibilità	

su	Internet	)	sia	ai	fini	della	certificazione	della	firma	digitale.

Da	ultimo,	va	sottolineata	la	fondamentale	rilevanza	delle	decisioni	delle	

istituzioni	politiche,	locali	e	nazionali,	sia	nel	favorire	processi	di	interna-

zionalizzazione	e	di	sostegno	al	sistema	produttivo	sia	nel	promuovere	

strumenti	di	marketing		territoriale	e	di	comunicazione	pubblica	nel	

quale	il	sistema	fieristico	deve	essere	protagonista.
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L’EVOLUZIONE DEL RUOLO DELLE FIERE
La sopravvivenza del sistema fieristico è legata a quella delle attività imprendiriali:

il che vuol dire che alle spalle deve esserci un tessuto produttivo solido e innovativo. 

Anch’esse, come le imprese, devono ristrutturarsi, snellirsi, competere sul mercato e allearsi

La	problematica	delle	difficoltà	che	sta	incontrando	il	mondo	delle	Fiere	

si	pone	anche	con	riferimento	alla	crisi	mondiale	del	2007-2008	che	ha	

sicuramente	inciso	sulla	partecipazione	a	tali	manifestazioni.1	

Gli	studiosi	e	gli	addetti	del	settore	concordano	nel	ritenere	che	in	ogni	

caso	la	partecipazione	alle	fiere,	rassegne	ecc.	costituisce	una	importan-

te	quota	del	budget	destinato	alla	comunicazione	da	parte	delle	imprese.	

Fra	le	stesse	va	comunque	operata	una	distinzione	tra	imprese	operanti	

nel	BtoB,	cioè	che	hanno	come	mercato	altre	imprese	e	quelle	specia-

lizzate	nel	settore	“consumer”,	sia	per	il	tipo	di	approccio	(più	tecnico	nel	

primo	caso,	più	socializzante	nel	secondo),	sia	per	il	maggior	peso	nel	

primo	caso	rispetto	al	secondo	nell’ambito	degli	strumenti	promozionali.	

In	via	preliminare	va	affermata	una	sostanziale	sovraccapacità	del	set-

tore	fiere:	in	particolare,	nel	nostro	Paese	sono	sorte	e	sono	fiorite	tante	

manifestazioni,	da	quelle	locali	a	quelle	internazionali,	con	una	crescita	

degli	spazi	espositivi	eccedenti	la	domanda	potenziale	ed	effettiva.	

Soffermandoci	su	quelle	rivolte	a	una	internazionalizzazione	e	specializ-

zazione	settoriale	o	trasversale,	va	preso	atto	che	in	Europa	-	ove	le	fiere	

hanno	una	tradizione	consolidata	nel	tempo	-	vi	è	una	presenza	di	fiere	

tale	che	ha	indebolito	quelle	meno	prestigiose	o	meno	robuste,	quale,	

per	esempio,	la	Fiera	del	Levante	di	Bari,	la	quale,	per	una	serie	di	fat-

tori,	non	può	competere	non	solo	con	quelle	tedesche,	francesi	ecc.	ma	

neanche	con	Milano,	Bologna,	Verona	che,	a	loro	volta,	devono	fronteg-

giare	la	crescente	concorrenza	asiatica,	a	causa	anche	del	progressivo	

spostarsi	dell’asse	degli	affari	verso	quell’area.

Le	fiere	più	importanti,	del	tipo	“hub”,	cioè	con	una	forte	internazionaliz-

zazione	di	presenza	di	espositori	e	di	visitatori,	hanno	bisogno	di	infra-

strutture	adeguate	(strade,	porti,	aeroporti,	alberghi,	servizi	ecc.)	nonché	
MARIO SCICUTELLA

Ordinario in Economia

e Gestione delle Imprese

Università degli Studi di Bari

“Aldo Moro”

1	Per	una	conferma,	cfr.	F.	GOLFETTO	nel	“Rapporto	Fiere”,	supplem.	a	“Il	Sole-24	Ore”	
del	26	luglio	2011,	che	sottolinea	la	riduzione	del	17%	delle	superfici	affittate	negli	ulti-
mi	tre	anni,	la	contrazione	degli	espositori	del	5%	circa	e	una	tendenza	a	una	riduzione	
della	spesa;	emerge,	comunque,	qualche	segnale	di	ripresa	nelle	manifestazioni	più	
legate	al	made	in	Italy	(moda,	mobili/arredo).
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di	aziende	locali	in	grado	già	di	fungere	da	polo	di	attrazione	delle	altre	

a	livello	internazionale.	D’altronde,	a	parte	i	trasporti,	il	soggiorno,	le	

superfici	da	affittare	e	i	servizi	(di	interpreti	ecc.)	hanno	costi	elevati	che	

le	nostre	PMI	non	sono	in	grado	di	sostenere	né	eccellono	nel	trovare	

soluzioni	aggregative,	tramite	consorzi,	reti	e	così	via,	per	ripartire	tali	

oneri.	La	fiera	moderna	deve	essere	in	grado	di	intercettare	anche	la	

“web generation”,	cioè	i	giovani	imprenditori	che	usano	meno	i	mezzi	

tradizionali	e	più	i	blog	e	i	social network.

Peraltro,	le	fiere	sorte	e	sviluppatesi	per	esporre	la	merce	da	vendere,	

poi	evolutesi	in	quelle	più	grandi	all’epoca	della	industrializzazione	in	

campionarie	(vedi	Milano	e	Bari),	oggi	rivestono	un	ruolo	modificato	pre-

valendo	l’aspetto	di	comunicazione	e	relazionale2,	con	un	utile	scambio	di	

esperienze	che	deve	collegarsi	ed	integrarsi	con	quanto	già	offre	il	web.

L’efficacia	del	mezzo	fieristico	è	legata	oggi	alla	capacità	di	proporre	nel	

modo	più	completo	possibile	le	varie	alternative	d’offerta,	in	cui	ciascuna	

impresa	(ci	riferiamo	in	particolare	alla	vendita	di	beni	strumentali	nel	

BtoB)	deve	mettere	in	evidenza	non	solo	il	prodotto,	ma	anche	la	capa-

cità	di	relazionarsi	con	la	potenziale	domanda,	con	gli	intermediari	ecc.	

-	anche	con	eventi	collaterali	-	esibendo	la	professionalità	dell’approccio	

e	l’attitudine	a	interpretare	le	esigenze	del	visitatore	proponendogli	adat-

tamenti	o	specifiche	modifiche	del	prodotto.

La	sopravvivenza	del	sistema	fieristico	è	legata	anche	a	quella	delle	im-

prese:	il	che	vuol	dire	che	alle	spalle	deve	esserci	un	sistema	produttivo	

solido	e	innovativo	(non	a	caso	le	fiere	meridionali	sono	tutte	in	crisi)	e	

che	anch’esse,	come	le	imprese,	devono	ristrutturarsi,	snellirsi,	com-

petere	sul	mercato	e	allearsi.	È	di	qualche	giorno	fa	la	notizia	dell’intesa	

tra	Comitato Fiere Industria (CFI)	e	AEFI	(Associazione Società Fieristiche) 

1	“In	qualche	caso	la	fiera	rappresenta	l’unico	momento	di	contatto	con	alcuni	clienti	
potenziali.	Gli	analisti	stimano	che	circa	l’80-85%	dei	rapporti	creati	in	fiera	rivelano	di	
non	aver	avuto	contatti	di	vendita	precedenti”.	P.	R.	CATEORA	–	TEORA	IRAHAM,	Marke-
ting Internazionale,	Hoepli,	ed.	ital.	a	cura	di	A.	MATTIACCI	e	C.	GUERINI,	2008,	p.	281.

Le fiere più importanti, del tipo “hub”, cioè con una forte internazionalizzazione di presenza 

di espositori e di visitatori, hanno bisogno di infrastrutture adeguate - strade, porti, aeroporti, 

alberghi, servizi ecc. - nonché di aziende locali in grado già di fungere da polo di attrazione  

delle altre imprese anche a livello internazionale
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con	l’obiettivo	di	unire	altri	anelli	della	filiera,	quali,	per	esempio,	gli	

allestitori	(ne riferisce su queste pagine il presidente dell’Aefi e di Verona-

fiere, Ettore Riello ndr).

Lo	scopo	dichiarato	è	il	coordinamento	del	sistema	fieristico	nazionale	

per	non	disperdere	le	limitate	risorse	a	disposizione	con	una	frammen-

tazione	degli	eventi	e	sostenere	l’export	delle	imprese.

Insomma,	il	rilancio	della	Fiera	del	Levante,	partendo	da	una	iniezione	

di	imprenditorialità	nella	gestione,	oltre	a	un’estensione	dell’attività	

congressuale	nel	corso	dell’anno	e	alla	realizzazione	di	eventi,	richiede	

una	più	convinta	ed	evoluta	partecipazione	degli	espositori,	a	cominciare	

da	quelli	locali,	una	più	adeguata	propensione	dell’Ente	a	lavorare	non	

in	termini	di	mera	vendita	di	spazi,	ma	in	funzione	delle	esigenze	della	

domanda	e	dei	visitatori	-	con	una	più	occhiuta	tendenza	a	ricercare	

quelli	internazionali	-,	una	forte	sinergia	con	gli	altri	Enti	organizzatori	

e	con	gli	altri	Istituti	ed	Enti,	locali	e	nazionali	preposti,	per	qualificare	

e	posizionare	al	meglio	l’offerta	di	manifestazioni,	spingendosi	in	altri	

Paesi	(vedasi	in	particolare	i	Balcani,	Turchia	ecc.).

L’evoluzione del ruolo delle fiere

La fiera moderna deve essere in grado di intercettare anche la “web generation”,

cioè i giovani imprenditori che usano blog e social network, prevalendo un nuovo aspetto

di comunicazione e relazionale. Utile lo scambio di esperienze con la rete
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RILANCIARE INSIEME LA FIERA CHE VERRÀ
Uno spazio aperto 365 giorni l’anno, un quartiere polifunziole ridisegnato e riqualificato per essere 

al servizio dell’economia della Puglia e dell’intero Mezzogiorno. Una vetrina che dovrà segnare il 

tempo dell’impresa e della costruzione di un futuro possibile e sostenibile. Decisivo l’apporto dei soci

L’edizione	2011	della	Campionaria	cade	in	un	momento	particolarmente	

delicato	per	la	Fiera	del	Levante.	L’economia	italiana	continua	ad	essere	

in	un	periodo	di	straordinaria	e	persistente	difficoltà;	e	questo	provoca	sia	

una	comprensibile	ritrosia	da	parte	dei	possibili	espositori	ad	investire	in	

iniziative	promozionali,	sia	una	attenta	valutazione	da	parte	del	pubblico	

sulla	-	sia	pur	modesta	-	spesa	di	ingresso.	Tutto	il	sistema	fieristico	

italiano	ed	europeo	è	da	tempo	in	una	fase	di	stasi:	il	modello	espositivo	

così	come	lo	abbiamo	ereditato	dal	passato	mostra	per	molti	versi	la	

corda	in	un’epoca	nella	quale	internet	consente	di	acquisire	conoscenze	

e	comparazioni,	di	fare	delle	scelte,	senza	costi	di	spostamento.	La	Fiera	

del	Levante	in	particolare,	con	i	suoi	dati	di	bilancio,	e	il	limitato	volume	

di	attività	degli	scorsi	anni,	ha	mostrato	nel	tempo	una	particolare	diffi-

coltà	di	adattamento,	sia	nell’organizzazione	interna,	sia	nella	proposta	

commerciale,	al	nuovo	quadro,	congiunturale	e	strutturale.

Per	questo	l’edizione	2011	della	fiera	campionaria	segnerà	un	momento	

di	svolta.	Sarà	l’ultima	edizione	di	una	manifestazione	con	le	caratteristi-

che	che	abbiamo	ereditato	dalla	storia;	una	manifestazione	che	ha	avuto	

straordinari	meriti	negli	anni	e	nei	decenni	passati.	Ma	che	oggi	richiede	

un	profondo	rinnovamento.	Al	tempo	stesso	segnerà	una	tappa	impor-

tante	del	processo	di	complessiva	ridefinizione	della	Fiera,	avviato	nella	

primavera	del	2011.

La	Fiera	del	Levante	sta	diventando	un	quartiere	polifunzionale,	a	ser-

vizio	dell’economia	quantomeno	della	Puglia	e	dell’intero	Mezzogiorno,	

ma	con	l’ambizione	di	svolgere	un	ruolo	importante,	con	il	tempo,	nello	

scenario	nazionale	ed	internazionale.	

Il	quartiere	fieristico	continuerà	in	primo	luogo	ad	ospitare	esposizioni,	

fiere,	mostre.	A	partire	dalla	fiera	di	settembre,	che	è	un	evento	radicato	

nella	cultura	collettiva	del	territorio	di	riferimento,	e	che	dall’edizione	2012,	

sarà	meglio	focalizzata	e	disegnata.	Un	evento	per	il	grande	pubblico,	una	

grande	esperienza	collettiva,	con	operatori	in	grado	di	proporre	al	pubblico	

beni	e	servizi	per	una	migliore	qualità	della	vita,	sostenibili	dal	punto	di	

vista	economico,	ma	anche	ecologico	ed	energetico.

GIANFRANCO VIESTI 

Presidente della Fiera del Levante



5252

Una	fiera	del	buon	vivere	e	del	buon	consumare;	di	prodotti	e	servizi	che	

sappiano	offrire	“value	for	money”	(valore	per	il	loro	costo)	per	i	con-

sumatori.	Accanto	ad	essa,	un	calendario	assai	più	fitto	di	saloni	e	fiere	

specializzate,	che	diano	agli	operatori	occasioni	di	conoscenza,	di	incontro	

e	contatto,	e	che,	anch’essi,	generino	valore	per	chi	partecipa	a	fronte	del	

costo	sostenuto.	Il	nuovo	grande	padiglione	fieristico,	insieme	a	quelli	

già	esistenti	che	ad	esso	sono	funzionalmente	collegati,	rappresenta	una	

infrastruttura	con	molti	aspetti	di	eccellenza	per	questi	eventi.	Una	attività	

fieristico-espositiva	più	continua	e	diffusa	lungo	tutto	il	corso	dell’anno.

Il	quartiere	fieristico,	in	secondo	luogo,	già	da	inizio	2012	metterà	a	

disposizione	una	articolata	infrastruttura	per	congressi,	convegni,	eventi,	

spettacoli.	Essa	avrà	più	perni	–	fra	loro	interconnessi	–	e	più	luoghi	per	

offrire	soluzioni	ad	esigenze	differenziate.	Grazie	anche	all’accordo	con-

cluso	nella	primavera	2012	con	la	Regione	Puglia,	la	Fiera	del	Levante	

disporrà:	a)	di	un	rinnovato	Palazzo	del	Mezzogiorno	(un	piccolo	gioiello	

architettonico	degli	anni	50,	con	affaccio	sul	mare),	con	quattro	sale	da	

500	a	100	posti;	b)	il	tradizionale	Spazio	7,	con	le	sale	limitrofe	a	servizio,	

per	eventi	da	500	a	1500	partecipanti;	c)	la	possibilità	di	realizzare,	con	

semplicità,	rapidità	e	a	costi	contenuti,	nel	nuovo	grande	padiglione,	una	

sala	per	riunioni	da	1500	a	oltre	3000	posti,	con	molte	sale	vicine	per	

sessioni	parallele;	ovvero	una	grande	sala,	fino	a	6000	per	eventi	singoli;	

ovvero	uno	spazio	per	concerti	e	spettacoli,	ma	anche	per	eventi	azien-

dali,	che	può	superare	i	diecimila	partecipanti.	Fiere	e	congressi	negli	

stessi	spazi,	alternati	e	complementari.	Una	scelta	dettata	dall’utilizzo	

rapido	ed	ottimale	delle	risorse	disponibili,	certo.	Ma	anche	una	scelta:	

quella	di	articolare	spazi	e	funzioni	per	fiere	sempre	più	orientate	su	un	

mix	fra	esposizioni	e	incontri,	e	per	congressi	e	convegni	che	abbiano	

anche	spazi	collettivi	molto	ampi.

In	terzo	luogo,	il	quartiere	fieristico	sta	diventando	una	vera	e	propria	

cittadella	della	creatività.	La	scelta	strategica	è	chiara.	Non	si	tratta	più	

di	offrire	sul	mercato	spazi	vuoti,	nel	nulla,	che	vengono	saltuariamente	

utilizzati	e	che	restano	gran	parte	del	tempo	chiusi.	Si	tratta	invece	di	

L’edizione 2011 della Fiera Campionaria segnerà un momento di svolta. Sarà l’ultima 

edizione di una manifestazione con le caratteristiche che abbiamo ereditato dalla storia.

Una manifestazione che ha avuto straordinari meriti negli anni e nei decenni passati, 

ma che oggi richiede un profondo rinnovamento 

IL PUNTO DI VISTA
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offrire	sul	mercato	un	“luogo	pieno”,	in	grado	di	intercettare	ed	ospi-

tare	“flussi	continui”.	In	termini	più	chiari	ciò	significa	che	il	quartiere	

fieristico	sarà	in	parte	occupato	permanentemente;	ciò	non	provocherà	

il	minimo	ostacolo	logistico	ed	operativo	a	fiere	e	congressi,	ma	anzi	ne	

favorirà	progressivamente	il	realizzarsi.	Operatori	del	terziario	della	

creatività	e	dell’innovazione	si	stanno	già	insediando,	in	modo	stabile,

Rilanciare insieme la Fiera del futuro 

Il quartiere fieristico sta diventando una cittadella della creatività. Non si tratta più 

di offrire sul mercato spazi vuoti, ma un “luogo pieno”, in grado di intercettare ed ospitare 

“flussi continui”. Ciò significa che esso sarà in parte occupato permanentemente

lungo	il	fronte	monumentale,	e	nella	bellissima	area	che	circonda	la	fon-

tana.	Una	parte	degli	spazi	sarà	espressamente	dedicata,	in	coerenza	e	

in	esplicita	collaborazione	con	le	politiche	regionali	volte	alla	promozio-

ne	dell’imprenditoria	giovanile,	ad	imprese	nuove	o	nascenti;	una	parte	è	

invece	a	disposizione	di	operatori	più	consolidati,	singoli	o	collettivi.	Essi	

costituiranno	il	cuore	pulsante	della	Fiera	del	Levante.	Una	fiera	perma-

nente	delle	idee	e	delle	conoscenze,	tecniche	e	commerciali.	Attività	che	

rafforzeranno	un’economia	delle	fiere	e	dei	congressi,	sia	nei	servizi	sia	

nei	contenuti.	Fiere	e	congressi	non	si	svolgeranno	così	in	un	quartiere	

vuoto.	Ma	opereranno	a	fianco,	a	contatto	fisico,	con	una	realtà	quoti-

diana	di	impresa.	Le	imprese	della	Fiera	avranno	a	loro	volta	vantaggi	di	

contiguità	rilevanti,	fra	loro	e	con	le	attività	espositivo-convegnistiche.	

Sono	passati	decenni	da	quando	è	nata	la	Fiera	del	Levante.	Oggi	non	è	

più	necessario	disporre	di	grandi	spazi	per	mostrare	al	pubblico	oggetti;	

oggi	può	essere	di	straordinaria	importanza	disporre	di	spazi	articolati	

nei	quali	circolino	continuamente	idee	e	persone,	innovazioni	e	proposte	

commerciali.	La	Fiera	del	Levante	rilancia:	aperta	365	giorni	l’anno.

In	questa	logica,	tutto	il	quartiere	fieristico	sarà	progressivamente	–	così	

come	sta	avvenendo	per	il	nuovo	padiglione,	per	il	Palazzo	del	Mezzo-

giorno	e	per	la	zona	monumentale	–	interessato	da	un	processo	di	riqua-

lificazione,	riorganizzazione,	ristrutturazione	fisica	e	funzionale.	Anche	in	

questo	senso	il	percorso	è	chiaro.	Non	si	tratta	di	abbattere	e	ricostruire.	

Ma	di	intervenire	su	quanto	già	esiste	per	renderlo	–	in	maniera	finan-

ziariamente	sostenibile	–	polifunzionale.	Di	ridisegnare	operativamente	

le	reti	che	innervano	il	quartiere,	a	cominciare	da	quella	dei	trasporti		e	

della	mobilità	interna	(che	oggi	non	richiede	più	solo	asfalto	e	strade),	a	

quelle	idriche,	dell’energia,	del	verde.	Il	quartiere	fieristico	è	frutto	della	

sua	storia:	con	oggetti	costruttivi	separati	e	spesso	costosi	nel	loro	utiliz-
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zo.	Di	questa	storia	andranno	salvati	tutti	i	padiglioni,	che	rappresentano	

importanti	elementi	di	architettura	nel	tempo;	ma	il	loro	funzionamento	

diverrà	efficiente	e	sostenibile.	“Il	contenitore	diverrà	più	simile	al	suo	

contenuto”;	anche	gli	spazi	della	Fiera	del	Levante	saranno	essi	stessi	

fiera:	esempi	di	come	lo	spazio,	ereditato	dal	passato,	viene	trasformato	

per	esercitare	nuove	e	più	articolate	funzioni.

La	Fiera	del	Levante	mira	ad	essere	una	vetrina	di	un	Mezzogiorno	orgo-

glioso,	pragmatico,	fattivo,	e	con	i	conti	in	ordine:	nella	migliore	tradizione	

della	città	che	la	ospita.	Una	vetrina.	Sia	per	come	sarà	fisicamente,	sia	

per	le	attività	che	vi	si	svolgeranno,	sui	tre	fronti	che	sono	stati	ricordati.	

Non	solo	in	pochi	giorni	di	settembre,	ma	tutto	l’anno.	È	indispensabi-

le:	proprio	quando	le	difficoltà	–	come	quelle	che	sono	state	ricordate	

all’inizio	–	sono	più	forti,	è	il	tempo	di	rilanciare.	Di	utilizzare	le	non	molte	

risorse	economiche	disponibili,	per	un	progetto	che	attivi	le	tante	risorse	

imprenditoriali,	commerciali,	creative,	intellettuali	del	territorio.

La	Fiera	del	Levante,	anziana	signora,	un	po’	una	nobile	decaduta,	si	

trasforma:	e	diventa	innanzitutto	un	luogo	dei	giovani:	dei	tanti	che	

animeranno	le	fiere,	i	congressi,	le	attività	permanenti.	Dei	tanti	che	–	è	

questo	l’evidente	obiettivo	–	nella	Fiera	troveranno	una	piattaforma,	resa	

disponibile	dall’azione	collettiva,	per	mettere	a	frutto	saperi,	competenze	

e	capacità.	Per	lavorare	e	creare	lavoro.	Per	offrire	al	mondo	il	saper	

creare	e	il	saper	realizzare.	Quando	–	come	oggi	–	è	il	tempo	della	paura	

e	del	disincanto,	la	Fiera	dovrà	segnare	progressivamente	il	tempo	

dell’impresa	e	della	costruzione	di	un	futuro,	possibile	e	sostenibile.	Con	

lo	straordinario	apporto	dei	soci	(con	un	ruolo	decisivo	della	Camera	di	

Commercio),	con	il	sostegno	della	Regione	Puglia,	con	l’iniziativa	e	la	

proposta	di	tanti,	sempre	in	modo	partecipato,	condiviso,	trasparente,	la	

Fiera	ci	sta	provando.	Con	determinazione.

La Fiera del Levante, anziana signora, si trasforma e diventa innanzitutto un luogo dei gio-

vani: dei tanti che animeranno le fiere, i congressi, le attività permanenti e che troveranno 

nella Fiera una piattaforma per mettere a frutto saperi, competenze e capacità
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RITROVARE LE RAGIONI DELL’OTTIMISMO
La Fiera del Levante, con la sua storica vocazione geo-economica di porta verso la Penisola 

Balcanica, ha ottime prospettive per programmare un piano industriale di rilancio che la 

veda ancora, e per lungo tempo, tra i principali attori del sistema fieristico italiano

Gli	eventi	internazionali	che	hanno	colpito	il	sistema	economico	occiden-

tale	dall’autunno	del	2008	hanno	determinato	una	crisi	durissima,	forse	

la	peggiore	degli	ultimi	decenni.

Come	imprenditore	e	come	rappresentante	del	mondo	fieristico	italiano	

-	e	le	fiere	sono	uno	straordinario	osservatorio	sull’economia	reale	-	sono	

fiducioso	nei	confronti	dell’Italia	e	rifiuto	la	visione	dei	“teorici	del	decli-

no”,	di	chi	pensa	il	modello	italiano	sia	entrato	in	crisi	e	il	nostro	sia	un	

Paese	destinato	a	crescere	meno	degli	altri.

In	questi	anni	difficili	l’Italia	è	riuscita	a	tenere	in	ordine	i	conti	pubblici:	il	

nostro	deficit	statale	l’anno	scorso	è	stato	tra	i	più	bassi.	Ma	un	segnale	

molto	importante	è	che	in	Italia	hanno	tenuto	non	solo	i	conti	pubblici	ma	

anche	la	società,	il	risparmio	delle	famiglie,	il	sistema	bancario:	anche	

se	subiamo	gli	attacchi	di	una	speculazione	senza	governance.

Nel	suo	complesso	ha	tenuto	anche	il	sistema	fieristico	che	svolge	un	

ruolo	fondamentale	per	lo	sviluppo	dell’economia	del	Paese:	per	il	75%	

delle	imprese	industriali	e	per	l’88,5%	delle	Pmi	le	fiere	sono	uno	dei	

principali,	se	non	il	principale,	strumento	di	promozione.	

Nel	loro	ambito	annualmente	si	concludono	affari	per	60	miliardi	di	euro	

e	viene	generato	il	50%	dell’export	nazionale.	

Tra	le	funzioni	principali	che	vengono	universalmente	riconosciute	alle	

fiere	a	favore	delle	imprese,	vi	è	il	loro	ruolo	nell’acquisizione	e	fideliz-

zazione	dei	clienti,	la	visibilità	che	offrono	a	nuovi	prodotti,	tecnologie	e	

servizi,	e	il	loro	proporsi	come	piattaforma	di	lancio	di	nuove	imprese.	

Dal	punto	di	vista	economico,	invece,	contribuiscono	a	formare	e	svilup-

pare	il	mercato,	favorendo	l’incontro	tra	domanda	e	offerta,	aumentando	

la	trasparenza	del	mercato	e	rappresentando	un	trampolino	di	lancio	per	

le	esportazioni:	in	una	parola,	favorendo	la	crescita	economica.

Per	favorire	la	crescita	credo	sia	necessario	ritrovare	le	ragioni	dell’otti-

mismo,	della	consapevolezza	di	chi	siamo	e	di	che	cosa	siamo	in	grado	

di	fare.	

Come	possiamo	far	funzionare	meglio	l’Italia	che	funziona:	dobbiamo	

puntare	di	più	sull’export	e	sulle	cose	che	sappiamo	fare;	dobbiamo	met-

ETTORE RIELLO

Presidente Veronafiere e Aefi



57

Ritrovare le ragioni dell’ottimismo

tere	le	imprese	in	rete	per	esportare	di	più	verso	i	mercati	emergenti,	

dobbiamo	promuovere	di	più	il	made	in	Italy	sui	mercati	internazionali,	

e	in	tutto	ciò	è	evidente	il	ruolo	fondamentale	giocato	dalle	Fiere.

In	tale	scenario,	è	necessario	anche	un	cambio	di	mentalità	del	mondo	

fieristico,	che	deve	darsi	nuove	regole	del	gioco	per	razionalizzare	

il	mercato	interno	e	unire	gli	sforzi	per	competere	all’estero.

L’Italia	rimane	la	seconda	piazza	fieristica	europea	e	come	Aefi,	insieme	

al	Comitato	fiere	industria	di	Confindustria,	stiamo	studiando	il	modello	

migliore,	aperto	al	contributo	di	altri	attori	della	filiera,	come	gli	allesti-

tori	ad	esempio,	per	parlare	a	una	voce	sola	con	il	governo	e	coordina-

re,	in	un	contesto	nazionale,	le	diverse	competenze	regionali,	anche	in	

materia	di	calendari,	certificazioni	e	servizi.

In	tale	contesto,	è	indubbio	che	le	rassegne	a	più	alta	specializzazione	

oggi	siano	fortemente	richieste	dal	mercato,	che	però	vuole	e	cerca	il	

contatto	con	il	consumatore	e	con	l’utente	finale	del	prodotto.

Molte	fiere	business	to	consumer	stanno	tenendo	bene	il	passo,	talora	

meglio	di	quelle	destinate	ai	soli	operatori	professionali.

Ho	sempre	creduto	in	modelli	di	business	flessibili,	pronti	ad	essere	

modificati	per	cogliere	tutte	le	opportunità	che	il	mercato	offre.

Ritengo	che	la	Fiera	del	Levante,	con	la	sua	storica	tradizione	e	la	

vocazione	geo-economica	di	porta	verso	la	Penisola	Balcanica,	abbia	

ottime	prospettive	per	programmare	un	piano	industriale	di	rilancio	

che	la	veda	ancora,	e	per	lungo	tempo,	tra	i	principali	attori	del	sistema	

fieristico	italiano.

L’Italia rimane la seconda piazza fieristica europea. Ma occorre un cambio di mentalità: nuove 

regole del gioco per razionalizzare l’offerta interna e unire gli sforzi per competere. Ho sempre 

creduto in modelli di business flessibili, per cogliere tutte le opportunità che il mercato offre
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LO SVILUPPO DEL SISTEMA FIERISTICO DEL SUD
COMINCIA DALLA FIERA DEL LEVANTE
È un impianto che continua a dimostrare di avere una valenza imprenditoriale che va ben 

oltre la dimensione della Puglia e abbraccia l’intera realtà del Meridione

Mi	fa	grande	piacere,	ma	non	è	facile	per	me	esprimere	una	opinione	

approfondita	su	una	realtà	come	la	Fiera	di	Bari.	Occorrerebbe	infatti	

una	più	appropriata	conoscenza	della	realtà	regionale	in	cui	il	quartiere	

si	inserisce.	Sono	però	grato	per	essere	stato	interpellato	e	volentieri	

trasferisco	alcuni	spunti	che	mi	derivano	da	una	lunga	esperienza	legata	

al	business	fieristico	e	congressuale	in	una	città	come	Rimini	che,	sul	

fronte	delle	esposizioni,	vanta	una	tradizione	ai	massimi	livelli	nel	Paese	

e,	su	quello	congressuale,	ha	numeri	da	primato,	se	si	escludono	le	

destinazioni	delle	città	metropolitane.	Proprio	su	quest’ultimo	mercato	

stiamo	per	aprire	una	nuova	struttura,	un	palacongressi	per	il	quale	

sono	stati	investiti	oltre	100	milioni	di	euro	per	realizzare	un	contenitore	

in	grado	di	competere	sui	mercati	internazionali.	

Azzardo	quindi	qualche	considerazione,	premettendo	che	per	ulteriori	

approfondimenti	sarebbe	necessario	disporre	di	informazioni	e	cono-

scenze	specifiche.

Ho	sempre	pensato	che,	per	lavorare	allo	sviluppo	del	sistema	fieristi-

co	dell’intero	territorio	del	Sud	del	Paese,	questo	futuro	debba	essere	

affrontato,	senza	dubbio,	a	partire	dall’impianto	fieristico	di	Bari,	che	ha	

dimostrato	e	continua	a	dimostrare	di	avere	una	valenza	imprenditoriale	

che	va	ben	oltre	la	dimensione	della	Puglia,	ma	che	abbraccia	l’intera	

realtà	del	Meridione.

Credo	sia	necessario	concentrare	in	poli	fieristici	di	riferimento	la	pro-

gettazione	di	una	prospettiva	di	sviluppo	verso	grandi	obiettivi.	È	un	per-

corso	che	anche	in	Italia	e	in	particolare	in	Emilia	Romagna	si	sta	per-

correndo.	Nella	nostra	regione,	attorno	ai	tre	poli	fieristici	di	riferimento	

si	stanno	connettendo	le	realtà	minori	e	la	mia	speranza	è	che	sia	una	

tappa	intermedia	verso	una	regia	unica	del	sistema	regionale	per	dotarsi	

di	strumenti	realmente	potenti	per	competere	sui	mercati	mondiali.

La	piazza	di	Bari	ha	sia	il	dna	giusto	per	essere	titolare	di	una	iniziativa	

forte	in	questo	senso,	immaginando	da	subito	un	orizzonte	di	attività	

verso	l’intero	sistema	del	Mediterraneo.	Oggi	ragionare	in	questi	termini	

significa	agire	al	netto	delle	attuali	turbolenze	di	carattere	politico	che,	

purtroppo,	paiono	bloccare	tante	prospettive.	

LORENZO CAGNONI

Presidente di Rimini Fiera
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Lo sviluppo del sistema fieristico del Sud comincia dalla Fiera del LevanteIL PUNTO DI VISTA

È	inoltre	molto	chiaro	che,	per	avere	ambizioni	di	crescita	e	sviluppo,	

occorre	affrontare	anche	il	tema	della	qualificazione	e	dell’innovazione.	

La	qualificazione	interessa	il	quartiere	fieristico	a	tutti	i	livelli,	a	partire	

da	quello	strutturale	fino	ai	servizi	forniti	alla	clientela.

Ritengo	siano	quindi	imprescindibili	progetti	di	ristrutturazione	dell’at-

tuale	impianto	fieristico.	Parlando	per	esperienza	acquisita,	sono	convin-

to	che	non	occorra	pensare	troppo	alle	dimensioni	di	tali	interventi,	ma	

che	sia	preferibile	concentrarsi	di	più	proprio	su	due	elementi	che	sopra	

richiamavo:	qualità	e	innovazione.

Insisto	su	questo	tema	sulla	base	della	nostra	esperienza.	Dieci	anni	fa	

inaugurammo	una	nuova	struttura	fieristica,	negli	anni	l’abbiamo	dotata	

prima	di	una	stazione	ferroviaria	interna	sulla	linea	Milano-Bari	e	men-

tre	completavamo	una	disponibilità	eccezionale	di	parcheggi,	ci	adope-

ravamo	per	soluzioni	attente	all’impatto	ambientale.	Ebbene,	tutto	ciò	ha	

avuto	una	evidente	conseguenza	positiva	sulla	crescita	del	Gruppo.

Considero	positivo	anche	un	altro	aspetto	caratteristico	del	quartiere	

di	Bari,	come	l’affiancamento	del	sistema	fieristico	con	quello	con-

gressuale:	in	questa	direzione,	anche	a	Rimini,	abbiamo	fatto	evidenti	

scelte	strategiche	e	siamo	fermamente	convinti	che	la	contiguità	dei	due	

sistemi	sia	uno	degli	elementi	di	maggior	vantaggio	anche	nel	rapporto	

con	la	clientela.	Il	congressuale	deve	avere	delle	dimensioni	minime	che	

consentano	di	affrontare	i	tagli	di	clientela	con	maggiori	dimensioni	in	

tutti	gli	indicatori	economici	del	settore.	

Detto	questo,	è	chiaro	che	siamo	tutti	legati,	in	particolare	noi,	con	il	me-

stiere	che	facciamo,	ad	una	possibile	e	auspicabile	crescita	economica	

del	nostro	Paese,	in	assenza	della	quale	si	rischia	di	non	essere	più	pro-

tagonisti	di	uno	sviluppo,	ma	di	una	competizione	sempre	più	negativa.

Per avere ambizioni di crescita e sviluppo occorre affrontare anche il tema della qualificazione 

e dell’innovazione. La qualificazione interessa il quartiere fieristico a tutti i livelli, a partire

da quello strutturale fino ai servizi forniti alla clientela
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ALDO BONOMI

Sociologo

L’OPINIONE

UN NUOVO SPAZIO DI RAPPRESENTAZIONE 
PER IL SUD, NELLA MODERNITÀ CHE AVANZA
Ridisegnare una fiera vuol dire necessariamente ridisegnare una città, interrogarsi

sul suo spazio di posizione e darle una funzione di rappresentanza per la sua comunità

C’era	qualcosa	che	mi	intrigava	e	che	al	tempo	stesso	mi	obbligava	a	

interrogarmi,	quando	mi	è	stato	proposto,	lo	scorso	febbraio,	di	fare	l’at-

tore.	Più	precisamente,	di	recitare	me	stesso	–	colui	che	va	per	territori,	

alla	ricerca	di	microcosmi	che	lo	aiutino	a	capire	cosa	stia	succedendo	–	

in	un	dialogo	con	il	Professore	Vito	Albino	del	Politecnico	di	Bari.	Era	un	

dialogo	tra	Psiche	e	Techne,	stando	a	quel	che	recitava	la	locandina.	Ma	

in	realtà,	più	prosaicamente,	era	un	dialogo	tra	il	nord	e	il	sud	del	Paese.	

Inserito	all’interno	di	un’interessante	sperimentazione	organizzata	dalla	

Confindustria	di	Bari,	Barletta,	Andria	e	Trani,	dal	titolo	“L’eleganza	del	

riccio:	racconti	d’impresa”,	in	cui	si	provava	a	ragionare,	attraverso	il	

mezzo	della	trasposizione	e	del	linguaggio	teatrale,	del	fare	impresa	nel	

margine	più	vibratile	del	meridione	italiano.	Quella	coda	della	piatta-

forma	produttiva	della	città	adriatica	che	è	il	territorio	barese	e	più	in	ge-

nerale	la	Puglia,	che	lì	si	incrocia	con	la	piattaforma	del	mare	Corto	che	

parte	da	Napoli	e	si	dispiega	trasversalmente	alla	dorsale	appenninica.	

Cosa	piuttosto	insolita,	tale	spettacolo	era	stato	organizzato	a	Milano,	

al	Teatro	Elfo.	Vivaddio,	mi	ero	detto.	Per	la	prima	volta,	finalmente,	mi	

trovavo	di	fronte	a	un	sud	che	ha	la	capacità	di	approdare	al	nord	senza	

il	solito	“lamento	degli	ultimi”.	Per	di	più	provocando,	attraverso	la	ca-

pacità	di	ibridare	il	linguaggio	dell’economia	con	quello	della	narrazione	

teatrale.	Dando	di	sé	-	anche	nella	forma,	oltre	che	nel	contenuto	-	una	

nuova	rappresentazione.	

Parto	da	qui,	da	questo	piccolo	aneddoto	personale,	perché	credo	segni	

in	modo	piuttosto	eloquente	la	discontinuità	nella	rappresentazione	che	

il	sud	vuole	e	può	dare	di	sé	all’interno	del	nuovo	paradigma	economico	

in	uscita	dalla	grande	crisi	economico	-	finanziaria.	Una	discontinuità,	

questa,	che	non	può	non	chiamare	in	causa	il	ruolo	dei	quartieri	fieristici	

ed	in	particolare	della	Fiera	del	Levante.	Una	realtà,	cioè,	che	ha	attra-

versato	tre	grandi	cicli	di	accompagnamento	dell’economia	meridionale,	

esattamente	come	la	Fiera	di	Milano	ha	accompagnato	la	progressiva	

metamorfosi	di	quella	settentrionale.

Il	primo	ciclo	è	quello	della	funzione	maieutica	della	fiera	nel	processo	di	
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I segnali sono incoraggianti, se il ridisegno passerà attraverso un centro servizi per le 

imprese; un polo congressuale, un porto turistico; la promozione dei prodotti tipici locali; 

un museo permanente di arte contemporanea; una struttura destinata alla valorizzazione e 

alla promozione del lavoro

nascente	industrializzazione	negli	anni	del	boom	economico	del	secondo	

dopoguerra.	Anni	in	cui	a	Milano	si	rappresentava	il	fordismo	privato	del	

triangolo	industriale	Milano-Torino-Genova,	mentre	a	Bari	si	provava	a	

riprodurre	tale	processo	secondo	logiche	di	sviluppo	dall’alto,	sovente	de-

legato	agli	investimenti	del	fordismo	di	Stato	delle	partecipazioni	statali.	

Il	secondo	ciclo,	che	si	dipana	lungo	tutti	gli	anni	novanta	fino	alla	metà	

degli	anni	zero,	ha	portato	le	molteplici	fiere	del	nord	ad	essere	delle	vere	

e	proprie	autonomie	funzionali	dei	distretti	industriali	a	capitalismo	diffuso	

prima	e	delle	piattaforme	produttive	in	cui	si	intreccia	capitalismo	di	

territorio	e	capitalismo	delle	reti,	poi.	Al	Sud,	invece,	e	soprattutto	a	Bari,	

la	fiera	diventava	invece	il	luogo	idealtipico	nel	quale	il	politico	di	turno	

arrivava	a	lanciare	le	promesse	di	investimento	in	infrastrutture	e	reti	che	

avrebbero	permesso	alle	imprese	–	da	quelle	già	presenti	a	quelle	che	si	

sarebbero	eventualmente	insediate	–	di	competere	nel	nascente	mercato	

globale.	Promesse,	bisogna	parlar	chiaro,	mai	mantenute.	

Nel	terzo	ciclo,	quello	attuale,	tutto	cambia	di	nuovo.	La	gelata	dei	

mercati,	i	continui	tsunami	finanziari,	il	progressivo	emergere	di	nuovi	

competitor	dalla	Cina	alla	Russia,	dalla	Polonia	alla	Turchia	mettono	in	

discussione	la	sopravvivenza	stessa	del	nostro	modello	sociale	e	pro-

duttivo.	Di	fronte	alla	quale	si	possono	scegliere	due	diverse	strategie.	

L’elegante	riccio	dei	dialoghi	teatrali	può	chiudersi	in	sé	stesso,	rin-

serrandosi	attorno	ai	propri	fondamentali	in	dissoluzione,	perpetrando	

l’illusione	che	il	nuovo	scenario	sia	solo	transitorio,	che	la	tempesta	

passerà,	che	prima	o	poi	tutto	tornerà	come	prima.	Oppure,	al	contrario,	

può	schiudersi	e	aprirsi	al	nuovo	che	viene	avanti,	bello	o	brutto	che	sia.	

Mettendosi	a	sua	volta	in	discussione	e	provando	a	tenere	sulle	reti	corte	

della	prossimità	territoriale	e	a	muoversi	su	quelle	lunghe	dello	spazio	

competitivo	globale.	

È	una	sfida,	questa,	che	chiama	in	causa	Milano	come	Bari,	le	fiere	del	

nord	come	quelle	del	sud.	E	che	impone	il	passaggio	dalle	logiche	dello	

spazio	di	posizione	a	quelle	dello	spazio	di	rappresentazione.	Così	come	

L’OPINIONE
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Una nuovo spazio di rappresentazione per il Sud, nella modernità che avanza

impone	di	passare	da	logiche	policentriche	a	logiche	poliarchiche.

Mi	spiego	meglio.	Le	fiere,	e	la	Fiera	del	Levante	in	primis	nel	suo	presi-

diare	il	lungomare	barese,	sono	dei	grandi	occupatori	di	spazi.	Occupa-

tori,	va	detto,	a	grande	rischio	di	speculazione	immobiliare.	Ridisegnare	

una	fiera	vuol	dire	necessariamente	ridisegnare	una	città.	E	quindi,	

interrogarsi	sul	suo	spazio	di	posizione	come	funzione	per	la	città,	per	la	

città	adriatica,	per	il	mezzogiorno	e	per	tutto	il	Mediterraneo.

Cruciale	è	tuttavia	comprendere	quale	possa	essere	il	suo	spazio	di	

rappresentazione	all’interno	della	modernità	che	viene	avanti.	In	questo	

senso,	i	segnali	sono	incoraggianti,	se	il	ridisegno	passerà	come	sembra	

attraverso	un	centro	servizi	per	le	imprese	che	tenga	assieme	saper	fare	

e	innovazione;	a	un	polo	congressuale	e	a	un	porto	turistico	che	desta-

gionalizzino	e	amplino	l’offerta	turistica	territoriale;	alla	promozione	

dell’enogastronomia	e	dei	prodotti	tipici	locali	attraverso	la	collabora-

zione	con	Eataly,	che	rappresenta	la	vera	rete	lunga	di	distribuzione	e	

promozione	culturale	di	una	delle	“quattro	A”	su	cui	si	regge	il	made	in	

Italy,	quella	dell’alimentazione,	cui	si	lega	anche	tutto	il	discorso	su	Expo	

2015;	a	un	museo	permanente	di	arte	contemporanea	che	faccia	della	

fiera	un	“porto	della	creatività”	per	le	nuove	professioni;	e,	infine,	a	una	

struttura	destinata	alla	valorizzazione	e	alla	promozione	del	lavoro.

Che	dia	loro	-	alle	nuove	professioni	creative,	alle	imprese	manifatturie-

re	e	terziarie,	al	lavoro	-	rappresentazione	e	rappresentanza.	Funzione,	

questa,	ben	testimoniata	dall’idea,	intelligente	e	innovativa,	di	mettere	

a	disposizione	dei	giovani	creativi	tre	padiglioni	per	lo	start	up	della	loro	

attività	d’impresa.		

Tutto	bene,	quindi.	Stando	bene	attenti,	però,	che	l’evoluzione	della	Fiera	

del	Levante	non	sia	solo	l’inizio	delle	ennesima	“guerra	degli	stracci”	

tra	piccole	patrie,	ognuna	delle	quali	interessata	a	estendere	la	propria	

egemonia	sulle	altre.	Una	proliferazione	delle	funzioni,	questa,	che	al	

sud	(e	non	solo,	ormai)	produce	solo	assistenzialismo	e	ben	poco	svilup-

po.	Dal	policentrismo,	quindi	e	necessario	passare	a	una	poliarchia	che	

faccia	condensa	tra	gli	attori	della	rappresentanza	d’area	vasta,	affinché	

ognuno	faccia	quel	che	sa	fare	meglio,	senza	la	velleità	di	occuparsi	

necessariamente	di	tutto.	Solo	così,	con	un	ruolo	di	pivot	per	l’area	vasta,	

I piedi devono rimanere ben piantati per terra, nella dimensione del capitalismo di territorio 

e della promozione delle eccellenze, della creatività e del lavoro. Ciò porta la Fiera

del Levante ad avere un ruolo fondamentale anche in uno spazio geoeconomico e geopolitico 
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all’interno	di	un	contesto	poliarchico	e	non	di	proliferazione	in	cui	fare	

nuova	rappresentazione	della	città,	del	turismo,	delle	imprese,	della	

piattaforma	produttiva	adriatica	e	del	Mezzogiorno,	il	riccio	sarà	in	grado	

di	dispiegare	i	suoi	aculei.	Attaccando	dove	è	necessario	attaccare	e	

pungendo	dove	è	necessario	pungere.	

Attenzione	però:	se	i	piedi	devono	rimanere	ben	piantati	per	terra,	nella	

dimensione	del	capitalismo	di	territorio	e	della	promozione	delle	ec-

cellenze,	della	creatività	e	del	lavoro,	il	discorso	della	rappresentazione	

porta	la	Fiera	del	Levante,	oltre	a	tutto	questo,	ad	avere	un	ruolo	fonda-

mentale	anche	in	uno	spazio	geoeconomico	e	geopolitico.	

Oggi,	lo	spazio	di	posizione	dell’Italia	nel	risiko	della	geopolitica	mon-

diale	è	sempre	più	quello	di	una	“terra	di	mezzo”	tra	Mediterraneo	ed	

Europa.	Braudel,	nel	ricostruire	la	successione	dell’egemonia	inglese	

a	quella	olandese	con	la	crisi	finanziaria	del	1788,	commentava	che:	

“il	risultato	di	una	crisi	lunga	e	generalizzata	è	sovente	di	rendere	più	

chiara	la	carta	del	mondo,	rimettendo	bruscamente	ciascuno	al	proprio	

posto”.	È	terminata	l’epoca	in	cui	l’Italia	ha	potuto	essere	“la	più	piccola	

delle	grandi	potenze”	per	divenire	“la	più	grande	dei	piccoli”	che	è	altra	

cosa	dalla	sindrome	del	“declinismo”.	Oggi	l’Italia	occupa	uno	spazio	che	

sul	piano	della	rappresentazione	è	stretto	tra	un	Sud	in	cui	dominano	

parole	come	rivolta,	pane,	libertà	e	un	Nord	Europa	imbevuto	di	compe-

tizione,	mercato,	sicurezza.	Spazio	nazionale	sempre	più	divaricato	tra	

un	lombardo-veneto	che	sembra	riagganciare	la	locomotiva	tedesca	e	un	

Mezzogiorno	stagnante	a	crescita	zero	e	con	una	disoccupazione	tra	i	15	

e	i	24	anni	al	35	%	(42	%	tra	le	giovani	donne).	

La	Fiera	del	Levante	deve	presidiare	necessariamente	questo	spazio	che	

va	dalla	Tunisia	alla	Turchia.	Va	bene	il	centro	congressi,	quindi,	se	non	

sarà	più	la	passerella	per	le	promesse	dei	politici,	ma	al	contrario	un	

luogo	di	riflessione	e	pensiero	strategico	per	tutto	l’asse	del	Mediterra-

neo.	Va	bene	la	promozione	delle	eccellenze	locali	se	giocate,	come	fa	

Oscar	Farinetti	con	Eataly,	sul	terreno	delle	reti	lunghe.	E	vanno	bene	il	

museo	d’arte	contemporanea	e	i	padiglioni	per	le	start	up	se	pongono	

al	centro	la	dimensione	del	lavoro	e	la	volontà	di	costruire	una	visione	di	

futuro	per	le	generazioni	di	domani	e	dopodomani.	Essere	un’autonomia	

funzionale	significa	anche	e	soprattutto	questo.

Dal policentrismo, quindi, è necessario passare a una poliarchia che faccia condensa

tra gli attori della rappresentanza d’area vasta, affinché ognuno faccia quel che sa fare 

meglio, senza la velleità di occuparsi necessariamente di tutto
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LA VOCE DELLE IMPRESE

LA FIERA DEL LEVANTE CHE VORREMMO
La Fiera è nata dal mondo delle imprese, ne è stata e ne è espressione. Abbiamo chiesto

ad alcuni imprenditori della Terra di Bari di fornirci un contributo di idee per la mission

possibile dell’ente fieristico, nel futuro necessariamente mediterraneo e globale della Puglia

Mi	chiedo	se	sono	un	operatore	particolare.	Sì	che	lo	sono.	Semplice-

mente	perché	produco	per	una	nicchia	di	mercato,	quello	delle	persone	

intolleranti	al	glutine.	Conseguentemente,	vado	sempre	alla	ricerca	di	

manifestazioni,	sia	fieristiche	sia	promozionali,	che	mi	assicurano	di	

avvicinarmi	al	mio	cliente	tipo.	

Adesso	comincio	ad	essere	consapevole	che	non	basta	raggiungere	il	

proprio	cliente-tipo	solo	frequentando	i	posti	dove	è	più	facile	trovare	

consumatori	con	questo	genere	di	esigenze.	Ritengo	che	l’imprenditore,	

unitamente	all’immagine	positiva	della	propria	azienda,	debba	valorizza-

re	il	territorio	nel	quale	opera.	Che	voglio	dire?	La	mia	pasta	è	la	miglio-

re	del	mondo?	Bene.	Se	riesco	a	dimostrare	che	opero	in	un	territorio	

estremamente	invitante,	anche	sotto	il	profilo	turistico,	non	posso	che	

dirmi	soddisfatto.	

Da	solo,	infatti,	non	posso	raggiungere	questo	traguardo.	Ma	se	istitu-

zioni	come	la	Fiera	del	Levante	mi	permettono	di	muovermi	in	questa	

direzione,	beh,	dico	che	alla	nostra	terra	abbiamo	fatto	un	doppio	favore:	

permettere	a	molti	lavoratori	di	trovare	opportunità	di	reddito	dentro	

casa,	ma	anche	di	mandare	un	messaggio	a	viaggiatori	che	vanno	sem-

pre	alla	ricerca	di	cose	nuove,	di	luoghi	suggestivi,	di	posti	accattivanti.	

Cosa	mi	aspetto	dalla	Fiera	del	Levante?	

Che	faccia	il	proprio	mestiere,	ovvio.	Che	mi	proponga	sempre	iniziative	

innovative	sia	per	fare	conoscere	meglio	le	mie	produzioni,	sia	per	in-

centivare	i	flussi	turistici	verso	Gravina,	la	Murgia	e	le	zone	interne	della	

Puglia,	trascurate	rispetto	alle	rinomate	zone	costiere,	eppure	così	piene	

di	attrattive.	

E	agli	imprenditori	chiedo	di	impegnarci,	insieme,	perché	una	grande	

istituzione	come	la	Fiera	del	Levante	abbia	gli	strumenti	per	rispondere	

in	modo	sempre	più	adeguato	alle	esigenze	del	mondo	produttivo,	ma	

anche	della	gente	di	Puglia	e	Basilicata,	offrendo	un’immagine	quanto	

più	accattivante	possibile	della	nostra	terra.	

MICHELE ANDRIANI

Imprenditore nel settore agro-alimentare

UN RAPPORTO PIÙ DIRETTO CON LE IMPRESE 

PER VALORIZZARE AL MEGLIO LA PUGLIA
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Se	dovessi	immaginare	una	nuova	Fiera	non	potrei	che	pensare	ad	una	

struttura	agile,	flessibile	e	più	attenta	alle	esigenze	della	città	e	dei	suoi	

operatori	economici.	In	primo	luogo	occorre	mostrare	maggiore	atten-

zione	“ai	tempi”	della	città.	Una	Campionaria,	quindi,	che	anche	negli	

orari	sia	in	linea	con	le	attività	economiche	del	capoluogo	e	della	provin-

cia,	come	accade	nelle	altre	Fiere	italiane,	che	hanno	orari	di	apertura	e	

chiusura	che	consentano	poi	ai	visitatori	di	impegnare	il	tempo	restante	

visitando	il	capoluogo	ed	i	territori	vicini	e	quindi	determinando	ricadute	

positive	sugli	esercizi	commerciali	e	turistici.	

Il	Centro	Congressi	diventa	in	questo	senso	un	elemento	importante	di	

sviluppo.	Esso	è	fonte	di	turismo	tutto	l’anno,	la	famosa	destagionaliz-

zazione,	di	cui	tanto	si	parla.	Il	fatto	che	questa	struttura	venga	collo-

cata	all’interno	degli	spazi	fieristici	per	fare	economie	di	scala	non	può	

prescindere	dalla	realizzazione	di	un	palazzo	degli	eventi	costruito	per	

tale	destinazione.	Non	credo	che	si	possa	destinare	il	nuovo	padiglione	

fieristico	a	Centro	Congressi,	non	ne	ha	le	caratteristiche.	Immagino	

invece	un	palazzo	dei	Congressi	come	un’opera	di	architettura	inserita	

nell’ambito	della	Fiera	ma	che	caratterizzi	la	città	simbolicamente	e	con	

caratteristiche	ben	precise:	la	modularità,	il	facile	accesso.	Oggi	Bari	

ha	la	grande	fortuna	di	aver	sviluppato	il	polo	dei	trasporti:	abbiamo	dei	

collegamenti	favorevoli,	dobbiamo	saperli	sfruttare.	In	questo	senso,	

immagino	il	Centro	Congressi	collegato	alla	ridefinizione	del	waterfront	

dell’area	portuale.	

Ritengo	necessarie	inoltre	fiere	specializzate	per	il	Turismo.	Si	prenda	

l’esempio	di	Tour	Info	Bit	che	funzionava	benissimo,	intervallando	delle	

specializzate	con	cadenza	pluriennale	per	il	turismo	religioso,	congres-

suale,	enogastronomico,	delle	marine.	

EDOARDO CAIZZI

Imprendiotore turistico

ESSERE IN LINEA, ANCHE NEGLI ORARI, CON LE ATTIVITÀ 

ECONOMICHE DEL TERRITORIO

LA VOCE DELLE IMPRESE

Oramai	le	fiere	campionarie	devono	fare	i	conti	con	il	progresso	tecnolo-

gico	e	con	i	tempi	e	i	modi	dell’economia	globale.	Il	caso	specifico	della	

“nostra”	Fiera	del	Levante	non	sfugge	a	queste	logiche.	Il	suo	ruolo	resta	

comunque	importante	e	decisivo	per	il	territorio	e	le	imprese.	C’è	bisogno	

però	subito	di	alcuni	innesti	innovativi.	Una	nuova	ubicazione	permette-

rebbe	di	attrezzare	aree	moderne	per	dimensioni,	servizi	e	tecnologie	

aggiornate	(ITC	ed	esigenze	energetiche	su	tutte),	elementi	oggi	indi-

VINCENZO CICCOLELLA

Imprenditore florovivaistico

UN CAMBIO DI ROTTA PER ESSERE 

APPETIBILE AI GRANDI BUYER INTERNAZIONALI
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spensabili	per	competere	sui	mercati	mondiali.	A	seguire	poi	verrebbero	

tutti	gli	altri	aspetti	legati	ovviamente	ai	cosiddetti	“contenuti	specialisti-

ci”,	ovvero	alle	tipologie	di	offerte	che	una	nuova	fiera	potrebbe	essere	in	

grado	di	assicurare,	sia	in	ambito	commerciale	che	extra	commerciale.	

Per	finanziare	questo	grande	sforzo	non	bisognerebbe	rivolgersi	troppo	

lontano.	Basterebbe	riconvertire	l’attuale	complesso,	trasformandolo	ex	

novo	ad	esempio	nel	vero	cuore	del	turismo	congressuale	del	Sud	Italia.	

In	aggiunta	poi	bisognerebbe	“sfruttare”	la	sua	collocazione,	offrendo	al-

tri	servizi	di	tipo	turistico	e	attivando	tutta	una	serie	di	opportunità.	Così,	

con	la	riqualificazione	dell’attuale	area,	in	questo	delicato	momento	di	

crisi	e	carenze	di	risorse,	si	potrebbe	ottenere	il	sostegno	finanziario	per	

realizzare	al	contempo	una	nuova,	grande	e	moderna	Fiera	del	Levante.	

Il	ruolo	della	“nuova”	Fiera	del	Levante	deve	essere	esattamente	questo:	

rendere	appetibile	il	contesto	economico	del	Mezzogiorno	e	del	Bacino	

del	Mediterraneo	ai	grandi	buyer	internazionali	specializzati.	Il	settore	

pubblico	sarebbe	però	disposto	a	fare	un	passo	indietro	nella	gestione	dei	

nuovi	assetti?	

Senza	questa	necessaria	trasformazione	e	cambio	di	rotta,	il	rischio	pur-

troppo	è	di	restare	ridimensionati	allo	scenario	locale	fino	a	scomparire.	

Le	fiere	del	nord	Europa,	lo	ripeto,	lo	insegnano.

Immaginiamo	un	bellissimo	esempio	di	architettura	moderna	realizzato	

per	ospitare	eventi	e	congressi	internazionali,	magari	ubicata	in	uno	dei	

luoghi	più	suggestivi	della	città.

Immaginiamo	un	management	pronto	ad	organizzare	eventi	fieristici	su	

argomenti	imprenditoriali	e	sociali	di	nuova	e	grande	attualità,	magari	

con	spazi	e	concetti	di	grande	appeal.

Immaginiamo	una	mostra	permanente	della	nautica	collocata	in	un	porto	

romano	con	al	centro	la	fontana	monumentale	e	magari	un	ponte	levatoio	

per	consentire	l’accesso	alle	barche	dall’ingresso	monumentale.

Immaginiamo	una	variante	urbanistica	e	regole	edilizie	adeguate	per	

consentire,	con	un	piano	intelligente,	e	quindi	sostenibile,	di	recuperare	le	

risorse	necessarie	per	realizzare	quanto	immaginiamo.

Questa	è	la	Fiera	del	Levante	che	noi	immaginiamo.

DANIELE DE GENNARO

Imprenditore turistico

IMMAGINIAMO LA FIERA DEL LEVANTE
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LA VOCE DELLE IMPRESE

Le	imprese	pugliesi	e	la	Fiera	del	Levante.	Un	rapporto	che	potrebbe	

trovare	oggi,	in	questa	fase	di	rivisitazione	della	missione	del	quartiere	

fieristico	barese,	una	nuova	ragion	d’essere.	Fra	i	settori	d’eccellenza	su	

cui	la	nostra	regione,	e	in	particolare	la	provincia	di	Bari,	può	contare	si	

sono	sicuramente	la	meccanica	di	precisione,	l’automazione	e	le	ener-

gie	rinnovabili.	L’innovazione	in	settori	come	questi	è	la	prima	chiave	di	

successo.	E	la	Fiera	del	Levante	può	e	deve	contribuire	a	selezionare	i	

migliori	progetti	e	prodotti	sul	mercato	per	portarli	all’attenzione	delle	

piccole	e	medie	imprese	del	territorio,	che	ancora	oggi	soffrono	spes-

so	per	la	difficoltà	di	avviare	programmi	di	ricerca	finalizzati	appunto	

all’implementazione	di	innovazioni.	Un’ottima	cosa	sarebbe	se	la	Fiera	

del	Levante	riuscisse	a	mettere	in	piedi	un	progetto	di	scouting	nazio-

nale	ed	europeo,	finalizzato	alla	ricerca	delle	migliori	innovazioni	per	il	

comparto	della	meccanica.	Chi	meglio	degli	esperti	e	degli	operatori	che	

l’Ente	fieristico	è	in	grado	di	selezionare	potrebbe	ricercare	sul	mercato	

italiano	e	su	quello	dell’intera	Unione	Europea	nuovi	prodotti	da	presen-

tare,	magari	in	un	unico	evento	annuale,	alle	imprese	del	territorio?	Non	

un	ruolo	di	supplenza	alle	carenze	strutturali	del	sistema	economico	lo-

cale	si	chiede	di	assumere	alla	Fiera	del	Levante.	Piuttosto	si	ritiene	che	

essa	debba	essere	uno	degli	ingranaggi	più	robusti	di	un	meccanismo	

che,	nonostante	le	difficoltà	che	incontra,	riesce	comunque	a	competere	

a	livelli	d’eccellenza,	ma	che	per	crescere	ha	bisogno	di	nuovi	modi	di	

affrontare	i	mercati,	specie	nella	selezione	dei	nuovi	prodotti	e	delle	in-

formazioni	sui	nuovi	processi	da	implementare	nel	ciclo	produttivo	delle	

nostre	aziende.	L’evento	da	costruire	in	un	ipotetico	nuovo	calendario	fie-

ristico	sarebbe	dunque	finalizzato	a	presentare	il	risultato	di	queste	azio-

ni	di	scouting,	per	un	incontro	realmente	fattivo	con	le	imprese	pugliesi.

NICOLA DI CRISTO

Imprenditore nell’automazione 

DEDICARE UN EVENTO ALLE MIGLIORI INNOVAZIONI

Padiglioni	completamente	cablati,	climatizzati	e	dotati	di	sistemi	infor-

matici	d’avanguardia,	ingressi	indipendenti	in	una	location	favorevole	

alla	crescita.	Una	sede	fronte	mare	dove	creatività	ed	ispirazione	la	

fanno	da	padrone	ora	che	l’ambiente	è	sempre	più	un	valore	percepito	

anche	dalle	imprese.	Giovani	startuppers	ispirati	dall’odore	del	mar,	che	

si	perdono	con	lo	sguardo	oltre	la	linea	d’orizzonte	mentre	si	“divertono	

lavorando”	con	le	più	avanzate	tecnologie	del	web	e	dei	nuovi	media,	

proiettando	il	contesto	locale	nel	mondo	delle	tecnologie	e	della	cono-

DOMENICO FAVUZZI

Imprenditore high tech  

UNA LOCATION DOVE FABBRICARE IDEE, 

INNOVARE ED INCUBARE IMPRESE CULTURALI
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La Fiera del Levante che vorremmo

La	Fiera	del	Levante	ha	le	potenzialità	per	affermarsi	come	realtà	fieristi-

ca	di	eccellenza	a	livello	nazionale	ed	internazionale,	ma	dovrebbe	ade-

guarsi	all’evoluzione	dei	mercati	superando	la	vocazione	storica	che	l’ha	

sempre	caratterizzata,	con	riferimento	alla	campionaria	di	settembre.

Ritengo	che	occorra	passare	da	un	approccio	generalista	a	uno	più	spe-

cialistico,	organizzando	fiere	dedicate	a	settori	strategici	per	l’economia	

della	nostra	regione	come	l’agricoltura,	l’enogastronomia,	il	turismo	o	

per	comparti	come	l’edilizia	sostenibile,	le	energie	rinnovabili	e	l’aero-

spazio	che	hanno	dato	vita	a	distretti	produttivi	regionali.

Inoltre,	nell’organizzazione	di	queste	rassegne	specialistiche,	la	FDL	

dovrebbe	puntare	a	sviluppare	la	cultura	e	la	conoscenza	di	questi	com-

parti,	intensificando	le	attività	convegnistiche,	anche	di	alto	profilo	e,	in	

questo,	il	nuovo	centro	congressi	potrà	essere	di	aiuto.	A	mio	avviso	l’at-

tività	culturale	nel	corso	delle	fiere	non	deve	più	essere	posta	in	secondo	

piano	rispetto	a	quella	espositiva,	ma	allo	stesso	livello	di	importanza,	in	

modo	da	divenirne	un	efficace	strumento	di	traino.

GIOVANNI POMARICO

Imprenditore nella GDO

SUPERARE L’APPROCCIO GENERALISTA

PUNTANDO SU SETTORI ECONOMICI STRATEGICI

scenza	a	servizio	del	sud	est	europeo,	dei	Balcani,	del	Medio	Oriente	e	

dell’Africa	settentrionale.

Accanto	all’incubatore,	una	Fondazione	Fiera	del	Levante	senza	fini	

di	lucro	che	tuteli	e	valorizzi,	in	termini	culturali	ed	economici,	i	beni	

materiali	e	immateriali	situati	nell’area	della	fiera;	promuova	e	coordini	

iniziative	culturali,	scientifiche	ed	artistiche	che	facciano	dei	siti	della	

fiera	la	sede	di	manifestazioni	di	prestigio	nazionale	ed	internazionale;	

renda	detti	siti	pienamente	fruibili	dal	pubblico,	secondo	modalità	che	ne	

consentano	la	migliore	conservazione	ed	il	miglior	utilizzo.

E	con	il	supporto	della	Fondazione	la	nascita	di	un’accademia	in	grado,	

tra	le	altre	cose,	di	formare	un	numero	chiuso	di	laureati,	che	desiderino	

professionalizzarsi	nel	management	culturale	hi-tech	per	gestire	festi-

val,	eventi,	fiere,	teatri,	rassegne,	mostre,	complessi	polifunzionali,	di	

indispensabile	utilizzo	per	la	valorizzazione	del	Nuovo	Auditorium	della	

Fiera	del	Levante.

Un	visionario	futuro	digitale	che	aspira	ad	aggregare	startuppers	in	una	

location	altamente	creativa	dove	arte	e	cultura	si	respirano	mescolati	

alla	brezza	marina	e	che	diventi		strumento	di	comunicazione	e	promo-

zione	in	grado	di	valorizzare	al	meglio,	sia	a	livello	nazionale	che	inter-

nazionale,	l’immagine	della	Fiera	del	levante	nella	più	grande	vetrina	

dell’economia	italiana	e	internazionale.
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Per	un	utilizzo	più	intensivo	e	proficuo	delle	strutture	esistenti	si	potreb-

be	anche	pensare	ad	un	concorso	di	idee	che	vada	a	sollecitare	in	primis	

le	forze	giovani	ed	innovative	del	nostro	territorio.

Penso	ai	neo	laureati	in	architettura,	ingegneria,	economia,	ma	anche	ai	

giovani	imprenditori	e	professionisti	delle	nostre	regioni.

Potremmo	cioè	chiedere	ai	protagonisti	di	domani,	oltre	che	a	quelli	di	

oggi,	come	vedrebbero	integrata	al	meglio	nei	processi	di	sviluppo	terri-

toriale	una	struttura	polivalente	quale	è	la	Fiera	del	Levante.

Il	processo	di	crescita	innescato	da	tale	concorso	di	idee	sarebbe	positivo	

e	vantaggioso	per	tutti.

LA VOCE DELLE IMPRESE

La	Campionaria	è	stata	per	molti	anni	un	momento	importante	di	cre-

scita	e	di	confronto	per	le	piccole	e	giovani	aziende	del	Mezzogiorno	con	

un	Meridione	e	un	Mediterraneo	che	aveva	bisogno	di	tutto.	Oggi	però	le	

fiere	sono	sempre	meno	il	luogo	in	cui	si	“vende”.

Le	imprese	scelgono	di	partecipare	a	pochi	eventi	fieristici	nel	mondo	

e	lo	fanno	sulla	base	della	specializzazione	e	della	logistica	e	sarebbe	

velleitario	immaginare	di	poter	contrastare	dei	colossi	fieristici	che	in	

questi	anni	hanno	consolidato	le	loro	leadership	nel	mondo.

Credo	che	sbaglieremmo,	senza	possibilità	di	appello,	se	continuas-

simo,	con	un	po’	di	pigrizia,	a	considerare	la	Fiera	pensando	solo	alla	

parte	fisica,	ai	suoi	capannoni	o	ai	suoi	spazi	espositivi,		guardando	ad	

un	modello	ormai	superato,	o	se	anche	pensassimo	di	farne	altro	e	non	

considerassimo	con	un	po’	di	buona	volontà	semplicemente	una	naturale	

evoluzione	della	sua	missione	naturale,	peraltro	particolarmente	ne-

cessaria	per	il	nostro	territorio	caratterizzato	ancora	da	piccole	e	medie	

aziende,	sempre	più	consapevoli	della	necessità	di	maggiori	e	migliori	

servizi	che	di	contributi	spesso	inefficaci.	A	mio	avviso	dovremmo	inter-

rogarci	sul	patrimonio	di	conoscenze,	di	competenze	e	sul	valore	che	lo	

stesso	marchio	ha	accumulato	in	questi	lunghissimi	anni	e	mettere	tutto	

ciò	al	servizio	della	nostra	terra	e	delle	sue	imprese.

In	una	società	nella	quale	scopriamo	che	vale	sempre	più	la	notorietà	di	

un	marchio	che	la	fabbrica	di	produzione,	non	abbiamo	forse	il	“logo	del-

la	Fiera	del	Levante”	che	è	un	grande	elemento	di	riconoscimento	della	

nostra	terra	in	Italia	e	in	tutto	il	Bacino	del	Mediterraneo?

Nel	momento	in	cui	ci	stiamo	interrogando	sui	sacrifici	da	fare	per	i	

tagli	alle	finanze	degli	enti	pubblici,	non	è	forse	giunta	l’ora	di	smetter-

la	veramente	con	le	mille	missioni,	le	mille	fiere	dei	mille	campanili	e	

NICOLA RUGGIERO

Imprenditore agricolo 

UN UNICO STRUMENTO PER UNA PIÙ EFFICACE 

AZIONE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
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ritrovarsi	tutti	intorno	ad	un’unica	regia	affidata	ad	una	rinnovata	Fiera	

del	Levante?!

E	invece	di	continuare	a	dirci	che	bisogna	aumentare	il	livello	dell’in-

ternazionalizzazione	del	nostro	sistema	produttivo,	dando	sfogo	a	mille	

fantasie,	non	sarebbe	forse	opportuno	partire	indirizzando	le	risorse	per	

dare	alle	imprese	un	unico	strumento	di	assistenza	e	supporto	per	una	

più	efficace	azione	di	internazionalizzazione	del	sistema	Puglia?!	

Sono	fiducioso	che	se	ci	sforzassimo	in	tal	senso	non	sarebbe	più	uno	

scandalo	il	contributo	degli	enti	pubblici	o	le	perdite	nei	bilanci	della	Fie-

ra,	perché	tutti	percepirebbero	il	valore	di	un	investimento	per	il	futuro!

La	Fiera	del	Levante	di	Bari	nelle	gestioni	alternatesi	negli	ultimi	anni	è	

stata	una	occasione	mancata	per	la	città	di	Bari	e	per	la	regione	stessa.

La	Fiera,	per	come	la	ricordo	da	bambino,	era	l’attesa	dopo	la	stagione	

felice	estiva	per	riconciliarsi	con	il	periodo	scolastico,	ma	accanto	al	ri-

cordo	nostalgico	della	gioventù,	vi	era	il	concreto	apporto	economico	che	

la	Fiera	offriva	alla	imprenditoria	per	la	naturale	visibilità	delle	aziende	

e	il	naturale	concludersi	degli	affari.	I	vari	presidenti	del	consiglio	e	gli		

imprenditori	più	importanti	dell’allora	pulsante	mondo	economico	non	

facevano	mai	mancare	la	propria	presenza.

Oggi	la	Fiera	ha	perso	la	propria	identità	divenendo	una	metastasi	per	la	

città	di	Bari,	bloccando	lo	stesso	flusso	economico	sia	del	terziario	che	di	

tutto	l’indotto.

Credo	sia	necessaria	una	totale	rimodulazione	con	le	forze	imprenditrici	

e	quelle	politiche	locali	perchè	la	Fiera	riproponga	al	mondo	economico	

un	volto	nuovo	con	rassegne	specializzate	che,	per	la	unicità,	possano	

offrire	un	contributo	di	innovazione	non	solo	agli	operatori		locali	ma	

anche	a	quelli	esteri.

L’esempio	delle	Fiere	sorte	dopo,	Rimini	su	tutte,	o	quelle	storiche,	Mila-

no	o	Firenze,	deve	essere	quantomeno	analizzato:	le	rassegne	produco-

no	per	gli	addetti	effetti	economici	positivi	e	promuovono	il	territorio	non	

solo	finanziariamente	ma	anche	dando	la	necessaria	linfa	per	l’occupa-

zione	e	i	consumi.	

Sono	fiducioso	in	un	attento	riesame	della	struttura	programmatica	del-

la	Fiera	perchè	la	sfida	a	questa	crisi	epocale	può	e	deve	ripartire	da	una	

totale	riorganizzazione.	Gli	imprenditori	stanno	facendo	la	loro	parte	con	

grosso	impegno.	È	necessario	che	anche	dall’esterno	giunga	un	apporto	

deciso	e	vitale	per	la	nostra	Terra.

CARLO SAPONARO

Imprenditore commerciale   

DA OCCASIONE MANCATA A LINFA 

PER L’OCCUPAZIONE E LA RIPRESA DEI CONSUMI 
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La	richiesta	di	“Bari	economia	&	cultura”,	che	mi	invita	a	dire	la	mia,	da	

imprenditore	agricolo,	sulla	vision	possibile	della	Fiera	del	Levante	del	

futuro,	mi	ha	portato	a	pensare	a	cosa	poteva	essere	la	Campionaria	di	

settembre	nella	vision	di	chi	ci	ha	preceduto.	Forse	bisognerebbe	riparti-

re	da	lì	per	imboccare	il	giusto	cammino,	ovviamente	con	le	correzioni	di	

percorso	dettata	dai	tempi	che	sono	cambiati	e	dai	nuovi	linguaggi	degli	

affari.	Quando	ero	ragazzino	mio	padre	mi	portava	e	mi	sembrava	chissà	

che	cosa	fosse	e	effettivamente	era	la	seconda	Fiera	in	Italia.	C’era	la	

campionaria	di	Milano	e	c’era	la	Fiera	del	levante.	Non	è	più	così.

Ci	hanno	superato	tutti,	Verona,	Rimini,	Parma.	Eravamo	i	primi	e	siamo	

rimasti	al	palo.	

La	Fiera	così	come	è	oggi	non	va	bene.	È	più	una	passerella,	una	vetrina,	

un	parlare,	parlare,	parlare,	con	pochi	appigli	e	riscontri	concreti.	Noi	

avremmo	bisogno	di	uno	strumento	economico	al	servizio	del	territorio.	

Di	valorizzare	e	far	conoscere	il	nostro	territorio	e	le	sue	produzioni.	

Dall’agricoltura	al	turismo.	Meglio	dall’agro-industria	al	turismo,	perché	

finalmente	i	nostri	prodotti	vengono	trasformati	e	confezionati	in	loco,	

trattenendo	sul	territorio	il	valore	aggiunto.	Questi	sono	i	settori	su	cui	

deve	puntare	la	Fiera	del	Levante.	Torno	a	dire:	strumento	economico	al	

servizio	delle	nostre	imprese	e	che	accompagni	queste	nostre	imprese	

nei	mercati	modali,	facendo	massa	critica.	La	fiera	come	un	grande	om-

brello	che	in	giro	per	il	mondo	e	non	solo	a	Bari	valorizzi	il	nostro	

territorio.	Fino	ad	oggi	questa	regione	non	era	promossa	a	dovere	e	

quindi	non	conosciuta	e	percepita	come	meritava	di	essere.	E	a	questo	

possono	dare	un		grosso	contributo	le	specializzate	perché	trovo	che	così	

com’è	allo	stato	attuale	la	Campionaria	sia	una	vetrina	inutile.	Il	Cen-

tro	Congressi	è	importante.	Va	realizzato.	Come	anche	valida	è	l’idea	di	

fittare	gli	spazi	fieristici	tutto	l’anno.	

ONOFRIO SPAGNOLETTI ZEULI

Imprenditore agricolo

SOLO SPECIALIZZATE PER VALORIZZARE 

L’AGRO-INDUSTRIA ED IL TURISMO LOCALI

La	Fiera	del	Levante	catalizzatrice	di	persone.	Persone	bisognose	di	

materialità	(shopping	e	danaro),	di	intelletto	e	conoscenza	(conferenze	

e	progetti	culturali)	e	persone	che	indagano	sul	significato	metafisico	

della	Vita,	di	sentire	la	parte	Divina	dentro	se	stesse,	al	di	là	delle	religio-

ni.	Ecco	l’importanza	che	una	Fiera	possa	accogliere	e	curare	progetti	

culturali	e	intellettuali	dove	l’intelletto	possa	diventare	spiritualità	e	

possa	essere	trasceso	per	l’incontro	con	la	parte	più	luminosa	di	ognuno	

TARSHITO

Artista

MATERIA, INTELLETTO E SPIRITO 
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Bari	e	la	Puglia	possiedono	un	polo	fieristico	dotato	di	interessanti	po-

tenzialità,	che	restano	tuttavia	inespresse.	Con	la	sua	lunga	tradizione,	

la	Fiera	del	Levante	rappresenta	un	elemento	caratterizzante	del	nostro	

territorio,	ma	solo	nella	percezione	della	comunità	locale.	Malgrado	il	

suo	polo	fieristico,	Bari	non	è	riuscita	a	conquistarsi	un	ruolo	nel	siste-

ma	urbano	italiano	ed	europeo.	La	Fiera	non	si	è	tradotta,	cioè,	in	un	

fattore	di	attrazione	di	capitali	e	d’affari	su	scala	nazionale	e	interna-

zionale.	Prendiamo	l’esempio	della	Campionaria:	essa	è	certamente	

molto	amata	e	frequentata	dai	pugliesi,	ma	quante	occasioni	di	business	

maturano	in	quelle	giornate?	

La	Fiera	potrebbe	agire	ben	più	in	profondità	sullo	sviluppo	locale.	

Potrebbe	diventare	quella	vetrina	di	prestigio	che	manca	in	Puglia	per	i	

tanti	prodotti	di	qualità	che	le	nostre	imprese	sono	capaci	di	realizzare.	

Quella	vetrina	di	prestigio	che,	ora,	le	nostre	aziende	di	successo,	quelle	

capaci	di	proporre	prodotti	innovativi	e	di	conquistare	una	leadership	

internazionale,	cercano	altrove.	

Sono	convinto	che	sia	questa	la	direzione	in	cui	la	Fiera	del	Levante	deb-

ba	essere	ripensata.	Ho	appreso	dunque	con	grande	interesse	che,	nel	

programma	annunciato	lo	scorso	luglio	dalla	nuova	presidenza	dell’Ente,	

vi	è	proprio	un	impegno	in	questo	senso.	Condivido	in	pieno	la	scelta	di	

puntare	su	manifestazioni	di	rilievo	internazionale,	la	volontà	di	indivi-

duare	le	nicchie	ancora	disponibili	sul	mercato	fieristico	e	di	attirare,	con	

il	Centro	Congressi,	i	grandi	flussi	del	turismo	congressuale.	È	una	scel-

MICHELE VINCI

Imprenditore della meccatronica 

LA VETRINA DI PRESTIGIO CHE MANCA ALLA PUGLIA

di	noi,	il	Divino.	Ho	avuto	occasione	di	partecipare	come	artista	durante	

l’	edizione	2010	con	un	grande	vaso	realizzato	con	centinaia	di	mani	in	

ceramica	dove	era	chiara	e	condivisa,	con	le	tante	persone	visitatrici,	la	

motivazione	nell’azione	artistica:senso	di	gratitudine	e	di	amore	aperto.	

Dio.	Muoversi	spinti	dall’ardore	del	sacro,	della	realizzazione	spirituale.

Il	ricercatore	spirituale/artistico	deve	porre	attenzione	nel	canalizzare	

l’attrazione	verso	quanto	ha	reale	valore,verso	le	verità	eterne.

L’utilizzo	di	competenze	dell’arte	al	servizio	del	Signore	e	l’importanza	

del	collegamento	tra	la	motivazione	e	l’esperienza.	Attraverso	l’arte	

mettere	in	circolazione	informazioni	che	aiutino	a	elevare	le	coscienze,	a	

modificare	le	abitudini,	a	bonificare	i	pensieri.	L’arte	come	offerta	al	Divi-

no	aiuta	a	destrutturare	le	stratificazioni	di	identificazioni,	di	maschere	e	

favorisce	la	riscoperta	della	vera	identità,	quella	ontologica.

Questa	la	mia	esperienza	e	l’augurio	che	la	Fiera	del	Levante	possa	par-

tecipare	sempre	di	più,	attraverso	l’arte,	alla	evoluzione	delle	Creature.
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Le	fiere	in	genere	rappresentano	ancora	uno	dei	principali	strumenti	di	

comunicazione	delle	PMI,	che	vi	prendono	parte	per	entrare	in	contatto	

con	nuovi	potenziali	clienti,	migliorare	la	loro	immagine	e	comunicare	

importanti	novità.

Fino	a	vent’anni	fa,	prima	dell’era	“punto-com”,	la	Fiera	del	Levante	(nel	

nostro	specifico	caso	l’Edil	Levante)	era	per	il	mercato	del	Sud	Italia	un	

momento	importante	d’incontro	con	gli	operatori	del	settore.	Oggi,	inve-

ce,	una	fiera	che	si	propone	semplicemente	come	spazio	d’intermediazio-

ne	tra	domanda	e	offerta	è	destinata	a	uno	scarso	successo.

La	rete,	infatti,	assolve	già	efficacemente	questa	funzione,	tant’è	vero	che	

sempre	più	spesso	si	trovano	on	line	immagini,	commenti,	recensioni	di	

nuovi	prodotti	prima	ancora	che	questi	vengano	presentati	in	una	fiera.	

Viene	quindi	spontaneo	chiedersi	se	la	grande	Campionaria	barese	abbia	

ancora	ragione	d’essere.

Così	com’è	credo	di	no.	Sono	anzi	convinto	che	vada	ripensata	integral-

mente	anche	per	valorizzare	al	meglio	i	nostri	comparti	produttivi.	L’idea	

è	quella	di	una	Campionaria	“diversa”,	un	contenitore	che	sia	capace	di	

racchiudere	in	contemporanea	tanti	eventi	specializzati	e	che,	sfruttando	

la	contiguità	tra	diversi	settori,	dia	la	possibilità	ai	visitatori,	esclusiva-

mente	operatori	nominalmente	invitati,	di	spaziare	tra	un	settore	e	l’altro	

e	di	estendere	le	proprie	conoscenze	tra	le	tra	le	diverse	realtà	economi-

che	e	le	eccellenze	del	Sud	Italia.

Un	progetto	basato	sull’innovazione	e	sulla	specializzazione,	ma	ancor	

più	sulla	creatività	associata	all’efficacia	e	alla	cura	maniacale	della	

soddisfazione	“di	clienti”	che	non	siano	solo	gli	espositori,	ma	anche	e	

soprattutto	i	visitatori.

MICHELE VITULANO

Imprenditore meccanico

DA RIPENSARE ANCHE PER VALORIZZARE 

AL MEGLIO I NOSTRI COMPARTI PRODUTTIVI

ta	coraggiosa,	che	può	fare	la	differenza.	Richiederà	uno	sforzo	straordi-

nario	di	rilancio	e	una	complessa	operazione	di	marketing.	È	un	progetto	

ampio,	che,	però,	oltre	a	impegnare	l’ente	fieristico,	ritengo	vada	realiz-

zato	con	il	coinvolgimento	di	tutti	i	principali	attori	dello	sviluppo.	
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CONTINUITÀ E CAMBIAMENTO:
ECCO COSA SERVE ALLE FIERE PER VINCERE LA CRISI
L’Associazione Esposizioni e Fiere italiane (Aefi) propone uno studio ed elabora 

una exit-strategy di sistema rivolta agli operatori 

Una	exit-strategy	di	sistema	per	su-
perare	gli	effetti	della	crisi	interna-
zionale.	L’Associazione	Esposizioni	
e	Fiere	italiane	(Aefi)	propone	uno	
studio	che	analizza	conseguenze	e	
reazioni	alle	difficoltà	che	il	settore	a	
livello	nazionale	e	internazionale	sta	
incontrando.	L’obiettivo	è	delineare	
una	risposta	che	rilanci	la	missione	
del	business	fieristico,	senza	disper-
derne	le	specificità.
Ne	emerge	un	quadro	tutto	somma-
to	positivo,	nel	quale	si	delinea	la	
necessità	di	una	reazione	dell’intero	
settore	e	non	del	singolo	quartiere	
fieristico.
“Continuità	e	cambiamento	per	
vincere	la	crisi.	Leve	strategiche	e	
gestionali	delle	fiere	in	Italia”	rap-
presenta	uno	strumento	di	analisi	
che	l’Aefi	mette	a	disposizione	di	
tutti	gli	associati	-	espositori	e	fiere	
italiane	-	e	dei	diversi	operatori	del	
settore,	utile	a	verificare	step-by-
step	il	difficile	percorso	che	il	set-
tore	sta	conducendo,	in	un	periodo	
di	crisi	acuta.	“Aefi	torna	a	valutare	
l’impatto	che	la	crisi	economica	ha	
avuto	sul	sistema	fieristico	nazio-
nale,	attraverso	un	aggiornamento	
della	ricerca	avviata	nel	2008”,	spie-
ga	nella	prefazione	alla	pubblica-
zione	il	professor	Raffaele	Cercola,	
ex	presidente	dell’associazione.	
L’indagine	delinea	le	prospettive	per	
il	prossimo	biennio	e	mostra	quali	
siano	state	finora	le	scelte	fatte	dagli	

operatori	per	uscire	dall’impasse.
Il	testo	(scaricabile	dal	sito	aefi.
it)	focalizza	gli	effetti	della	crisi	sul	
settore	fieristico	internazionale	fino	
ad	approfondire	l’impatto	della	crisi	
economica	sul	business	fieristico	in	
Italia.	Sono	analizzati	i	cambiamenti	
strutturali	del	settore	e	le	risposte	
strategiche	dei	quartieri	fieristici	
alla	crisi.
Dai	questionari	emerge	che	gli	
operatori	hanno	tutti	maturato	la	
consapevolezza	che	una	strategia	
per	evitare	il	declino	del	settore	
abbia	più	a	che	fare	con	una	visione	
d’insieme	dell’intero	business	nazio-
nale,	piuttosto	che	con	la	capacità	di	
reazione	del	singolo	ente.	Nel	corso	
della	congiuntura,	le	prospettive	
catastrofiche	della	crisi	si	sono	via	
via	affievolite	e	dalle	risposte	raccol-
te	dall’Aefi	emerge	un	allarmismo	
sempre	meno	generalizzato.	Nono-
stante	sia	confermata	una	riduzione	
dei	fatturati	e	dei	margini,	risulta	
ridimensionato	il	timore	di	vedere	
scomparire	intere	manifestazioni.
E	la	crisi	viene	percepita	come	l’oc-
casione	di	un	cambiamento	strut-
turale	del	settore,	che	necessita	di	
una	risposta	da	parte	del	sistema	
piuttosto	che	dal	singolo	quartiere.	
E	dunque,	invece	che	intervenire	con	
forme	di	innovazione	del	portafoglio	
eventi,	le	soluzioni	ricercate	vanno	
nella	direzione	di	un	cambiamento	
dei	modelli	di	business.

Continuità e Cambiamento
per Vincere la Crisi

Leve	Strategiche	e	Gestionali

delle	Fiere	In	Italia

Pubblicato da Aefi

(Associazione Esposizioni

e Fiere italiane)

www.aefi.it

info@aefi.it

ILARIA FICARELLA

giornalista 
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PROFESSIONE DESIGNER: SE GLI SPAZI 
DI UNA FIERA DIVENTANO UN’ESPERIENZA
Un manuale che si rivolge a studenti di design, aspiranti designer, professionisti 

dell’allestimento, manager del settore

“Quando	un	visitatore	è	interes-
sato	all’argomento,	una	rassegna	
creativa	e	realizzata	con	cura	può	
trasformare	una	marcia	estenuante	
in	un’esperienza	indimenticabile	e	
profonda”.	Philip	Hughes,	docente	di	
design	alla	University	of	Portsmouth	
e	alla	University	of	the	Creative	Arts	
di	Farnham,	illustra	nel	libro	“Pro-
fessione:	Designer	di	spazi	espo-
sitivi”	edito	da	Logos	gli	strumenti	
che	alcuni	dei	designer	più	affermati	
a	livello	mondiale	utilizzano	per	
rendere	più	coinvolgente	e	memo-
rabile	la	fruizione	di	un’esposizione.	
Il	testo	è	destinato	a	studenti	di	
design,	aspiranti	designer,	profes-
sionisti	dell’allestimento,	manager	
del	settore,	ma	si	rivolge	a	tutti	
coloro	che	abbiano	interesse	verso	
l’argomento.	
Punto	di	partenza	dell’analisi	di	
Hughes	è	la	crescita	negli	ultimi	
anni	del	numero	di	spazi	espositivi	
di	cui	ciascuna	regione	del	mondo	si	
sta	dotando	(dall’Europa	Occidentale	
all’Estremo	Oriente),	sia	che	essi	
abbiano	natura	commerciale	sia	che	
siano	contenitori	culturali,	gallerie	
e	musei.	D’altronde,	spiega	l’autore,	
anche	il	numero	dei	visitatori	au-
menta	di	anno	in	anno.	“Le	persone	
viaggiano	molto	-	dice	Hughes	-	de-
siderano	conoscere	cose	nuove”.
Partendo	dalla	giusta	elaborazione	
di	un	brief	efficace,	il	testo	si	sof-
ferma	sulla	figura	del	“visitatore”,	

spiegando	in	che	modo	analizzare	
il	pubblico	cui	è	destinata	l’esposi-
zione:	Hughes	riporta	nel	testo	la	
“Dichiarazione	dei	diritti	del	visitato-
re”	della	Visitor	Services	Association	
statunitense;	descrive	le	diverse	
categorie	di	pubblico;	indica	come	
fondamentale	un’efficace	campagna	
pubblicitaria.	
Sulle	strategie	espositive,	“Profes-
sione	designer”	descrive	le	modalità	
di	classificazione	degli	oggetti	e	
di	fruizione	da	parte	del	pubblico.	
In	quest’ambito,	la	progettazione	
dei	percorsi	di	fruizione	diventa	
fondamentale:	per	le	esposizioni	
a	percorsi	multipli,	per	esempio,	
l’autore	sottolinea	come	segnaletica	
e	informazioni	di	orientamento	siano	
fondamentali.	
Fra	i	vari	schemi	possibili,	quello	
detto	“a	ventaglio”	rappresenta	il	più	
utilizzato	dalle	fiere	commerciali,	
perché	consente	di	vedere	immedia-
tamente	tutti	i	contenuti	di	una	mo-
stra	“ed	è	particolarmente	efficace	
per	visitatori	che	non	hanno	molto	
tempo	a	disposizione	e	vogliono	
esaminare	uno	stand	specifico	senza	
attese”.	Un	utile	suggerimento	risul-
ta	quello	di	tralasciare	schemi	tradi-
zionali	nell’allestimento	degli	stand,	
facendo	invece	spazio	a	progettazio-
ni	capaci	di	“trasformare	il	pubblico”	
suscitando	profondo	interesse.
Risultano	peraltro	determinanti	
scelte	ecocompatibili.

Professione:
Designer di spazi espositivi

Philip	Hughes

Edito da Logos

Pagine 224 - 2 24,95

ILARIA FICARELLA

giornalista 
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DALL’ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE 
DEL 1906 ALL’EXPO 2015
Una raccolta di saggi su ragioni economiche, strategie politiche, partecipazione civile 

alla base dell’evento che trasformò l’immagine di Milano e dell’Italia in Europa

Un’analisi	storica.	Ma	anche	uno	
studio	sulle	ragioni	economiche,	
sulle	strategie	comunicative	e	politi-
che,	sulla	partecipazione	del	mondo	
della	cultura	e	dei	diversi	ceti	sociali	
che	nel	1906	portarono	Milano	a	
ospitare	la	prima	Esposizione	
internazionale.	
È	il	testo	edito	dalla	Franco	Angeli	
dal	titolo	“Milano	e	l’Esposizione	
internazionale	del	1906.	La	rappre-
sentazione	della	modernità”.	Si	trat-
ta	di	una	raccolta	di	saggi	di	diversi	
docenti	delle	Università	meneghine	
(nato	da	un	convegno	organizzato	
nel	2006),	che	delinea	il	percorso	
dalla	candidatura	del	capoluogo	
lombardo	fino	all’inaugurazione	e	
che	mostra	quanto	l’evento	riuscì	a	
contribuire	in	modo	sostanziale	alla	
crescita	della	città	di	Milano.	
“Quando	Milano	venne	incaricata	di	
organizzare	la	prima	Esposizione	
internazionale	nel	1906	–	scrive	
Carlo	Laicata,	docente	di	Storia	
contemporanea	presso	la	facoltà	di	
Scienze	politiche	dell’Università	di	
Milano	–	non	era	solo	una	città	in	
pieno	sviluppo	e	collegata	ancora	di	
più	all’Europa	grazie	al	traforo	del	
Sempione	(aperto	il	primo	giugno	
di	quell’anno),	ma	anche	da	tutti	
riconosciuta	come	la	punta	avanzata	
del	moto	nazionale	di	avvicinamento	
all’area	più	evoluta	e	moderna	del	
continente”.	Il	respiro	internazionale	
dell’evento,	la	grandissima	parteci-

pazione	di	pubblico		
e	di	delegazioni	straniere,	la	quan-
tità	degli	investimenti	economici	
dimostrarono	che	non	solo	il	capo-
luogo	lombardo,	ma	l’intero	Paese	
aveva	ormai	superato	il	ritardo	
accumulato	nei	confronti	delle	altre	
nazioni	europee,	inserendosi	fra	
quelle	più	progredite.	
Chiari	i	rimandi	fra	la	ricostruzione	
storica	degli	eventi	collegati	all’E-
sposizione	internazionale	del	1906	
e	l’attuale	fase	di	fermento	in	vista	
dell’Expo	2015.
Fra	gli	argomenti	trattati:	“Il	lin-
guaggio	dei	riformatori.	La	messa	
in	scena	della	questione	sociale	
all’Esposizione	del	1906”	di	Cristi-
na	Accorsero,	del	Dipartimento	di	
Storia	dell’Università	di	Torino;	“Gli	
ingegneri	e	l’industria	metalmec-
canica”	di	Edoardo	Rovida,	docente	
di	Disegno	alla	facoltà	di	Ingegneria	
industriale	del	Politecnico	di	Milano,	
e	Francesco	Rosa,	ricercatore	pres-
so	il	Politecnico;	“La	Mostra	degli	
italiani	all’estero:	prove	di	nazionali-
smo”	di	Patrizia	Audenino,	docente	
di	Storia	contemporanea;	“Biblio-
teche	e	cultura	popolare”,	di	Maria	
Luisa	Betri,	docente	della	facoltà	di	
Lettere	e	Filosofia;	“Libri	e	giornali	
al	tempo	dell’Esposizione	inter-
nazionale”	di	Ada	Gigli	Marchetti,	
insegnante	di	Giornalismo	presso	la	
facoltà	di	Scienze	politiche	dell’Uni-
versità	di	Milano.	
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