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Concorsi,cultura, spazio
e sostenibilità: cosìRoma
cercaun nuovo slancio
Lazio
Il polo della Capitale
FieraRomail simbolo del ridopo i mesi bui della
pandemiaè statoRomics, il fe-

Per

lancio

stival

Internazionaledelfumetto e

dell'animazione. È andatoin scenaa
fine marzoeha riunito ìoomilavisitatori. Amaggio è statalavolta di Codeway - Cooperation Development
Expo, lamanifestazionesulla cooperazione internazionale e lo sviluppo
sostenibile,cheha visto la partecipazione di delegazioni da numerosi
Paesi di tutto il mondo. Sempre a
maggio si ètenuto il Congresso Confederale Cisl,con oltre 1.800 delegati
e rappresentanzeesteredanumerosi

Paesi. «Tutte sfide che hannofunzionato. Ora dobbiamo tornarea sviluppare un calendarioricco come
quello pre pandemiae, se possibile,
superarlo» , spiega Luca Voglino,
presidentedi InvestimentiSpa, la
società che partecipaFieraRoma al
100 percento.La pandemiaè arrivata proprionella fase incui il polo fieristico della capitale si stava riprendendo dopo essersilasciato alle spalle il rischio di fallimento.
«Perdue anni - sottolinea Voglino
- abbiamo dovutobloccare comple-

tutte le manifestazioniin
presenzamantenendoun calendatamente

rio ridotto delle principali manifestazioni B2B inversione digitale. Abbiamo potutosolo ospitare, quando

consentito,i concorsi, su cui siamo
altamente specializzati,ancheintroducendo protocollidi massimasicurezza ». Inevitabile il ridimensionamento del fatturato « in linea con la
media del settorein Italia stimata da

Aefi oltre il 63% ».
Nellaprimavera di quest'anno, ricorda Voglino, «siamo finalmente
ripartiti con gli appuntamenti in
presenza.L'organizzazione fieristica richiede tempi di gestazione
lunghi e l'incertezzache ha caratterizzato i primi mesi del 2022hainfluito
non poco sulla ripartenza dell'anno » . Nel primo semestresi sono teconcorsi contro 24 delnuti ben
l'intero 2019.Le manifestazioni( dirette, indirette, partecipate)sono
stateinvece 10controle29del2019.
Guardandoavanti, spiega, « vogliamo continuare a prediligere manifestazioni costruitea supportodi settori strategici per il sistemaPaesein
generalee per il nostroterritorio in

particolare. Concepiamo lafiera come unaleva a servizio del territorio,
unavetrina, speciein chiavedi internazionalizzazione,

a

disposizione

del tessutoproduttivo».
I punti di forza di FieraRoma quest'anno sono strettamentelegati al
territorio della capitale e ai suoi tratti
distintivi: i concorsi pubblici, la cultura,

maanchela sostenibilitàe gli

eventiinternazionali. La sostenibilità sarà il filo rossochelegherà Zeroe-

la mostramission Mediterranean,
convegno internazionalededicata
alla produzione di elettricità derivante da fonti rinnovabili, prevista
per ottobre, e Blue Planet Economy
EuropeanMaritime Forum, conun
focus sull'economiadel mare in
chiave mediterranea.A novembre
riaprirà i battenti RO. ME Museum
Exhibition, la fiera internazionale su
musei, luoghi e destinazioniculturali, mentre a dicembre tornerà
NSE- New SpaceEconomyEuropean Expoforum, l'evento organizzato
daFiera Romae Fondazione Arnaldi
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dell'Agenzia spaziale italiana sull'
l'economiadello spazioa360 gradi.
—C.Bu.
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