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Il Salonedel mobile egli altri. Unagarad'estateperle fiere
giornidecisivi per salvarela sta-

Sono
gione fieristicacheda febbraio del-

scorso anno, fatta eccezioneper gli
eventi in streaming,ha chiusoi battenti.
L'obiettivo è ripartire con le manifestazioni in presenzadopo l'estate( anchese
siragiona di anticipare conil Bit). A fare
daapripista èil SalonedelMobile chea
settembrepunta a celebrare la sessantesima edizione. Secondo il presidente
ClaudioLuti èessenzialeavere " la data
certadi ripartenzadelle manifestazioni
fieristiche nel prossimo Dpcm". Occorre restituire vigore aun settore da troppo tempofermo, ed è necessaria anche
" unacampagnadi promozione internazionale del Salone del Mobile proprio
peraffermare tale momentocomeil primo vero rilancio economico e sociale
lo

credochepotremoripetere i numeri del
2019 per quanto riguarda gli espositori,

mentre è possibile che il pubblico sia
numeroso, le aperture sinora hanno
sempreprodotto effetti boom.Credo sia
realistico ritornare alla fiera in presenza, sedovessesaltareanchequesta edizione sarebbeun dannodi sistemarecuperabile solo con massicci sostegni".
Fonti leghiste assicurano che la Regione staesercitandoforti pressioni sia alivello istituzionale negli incontri statoregione siatramite canali informali. La
partita si gioca tutta dentro il governo,
conil ministro del TurismoMassimoGaravaglia, leghista,e il titolare della Salute RobertoSperanzachesi è mostrato
sinorapiuttosto prudente.
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non soloitaliano. Saràinoltre importante avere rassicurazioni dal governo in
merito a un passaportosanitario o digitai green passchedovrà avererilevanza
nella titolarità di accessoalla fiera. Infine, dovremoaveregaranziesulla tempistica prevista dai principali vettori per
la ripresa con continuità dei voli internazionali. Il discorsonon riguarda solo
il Salone ma l'intero settore fieristico
chenel 2019 ha registrato oltre 4 milioni
di visitatori eun indotto di 5 miliardi di
euro.Semprea settembreè in programma la quinta edizione di ToysMilano, la
fiera del giocattologià fissataperaprile,
mentre a fine novembre è calendarizzata Eicmae adicembre la Fiera dell'Artigianato, due leader a livello mondiale.
Sinora dal governonon è arrivato alcun
segnale,ma esprimeottimismo Antonio
Intiglietta: " ConDraghi - spiega il presidente di GestioneFiere - ora sappiamo
che le fiere sonotra le sue priorità. Ci
aspettiamoper fine aprile metà maggio
che il governoci comunichi date certe
per consentire che la programmazione
possapartire per giugno- luglio". Anche
Pietro Meda,presidente di Eicma, che
organizzal'Esposizione internazionale
del ciclo e motociclo, non nascondeil
suoottimismo nonostantel'ammissione
"di non avere informazioni certe sulla
possibilità o meno che la manifestazione si possasvolgere.Ricordo che il 60
per cento dei nostri espositori viene
dall'estero,è importante fornire certezze". Difficile fare previsioni sulle dimensioni della manifestazione: "Non
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