
Concorsi,cultura,spazio
e sostenibilità: cosìRoma

cercaun nuovoslancio
Lazio
Il polodella Capitale

Per
FieraRomail simbolo del ri-

lancio dopo i mesibui della
pandemiaè statoRomics, il fe-

stival Internazionaledelfumettoe

dell'animazione. È andatoin scenaa

finemarzoeha riunito ìoomilavisi-

tatori. Amaggio è statalavolta di Co-

deway - Cooperation Development
Expo,lamanifestazionesullacoope-

razione internazionale e lo sviluppo

sostenibile,chehavisto la partecipa-

zione di delegazioni da numerosi
Paesidi tutto il mondo.Sempre a

maggio si ètenuto il CongressoCon-
federale Cisl,conoltre 1.800delegati

e rappresentanzeesteredanumerosi

Paesi.«Tuttesfide che hannofun-

zionato. Oradobbiamo tornarea svi-

luppare un calendarioricco come
quello pre pandemiae, sepossibile,
superarlo» , spiega Luca Voglino,
presidentedi InvestimentiSpa,la
società chepartecipaFieraRoma al

100percento.Lapandemiaè arriva-

ta proprionella fase incui il polo fie-

ristico dellacapitale sistavaripren-

dendo dopo essersilasciatoalle spal-

le il rischio di fallimento.

«Perdue anni - sottolinea Voglino

- abbiamo dovutobloccare comple-

tamente tutte le manifestazioniin
presenzamantenendoun calenda-

rio ridotto delle principali manife-

stazioni B2B inversione digitale.Ab-

biamo potutosoloospitare, quando

consentito,i concorsi, sucui siamo

altamentespecializzati,ancheintro-

ducendo protocollidi massimasicu-

rezza ». Inevitabile il ridimensiona-

mento del fatturato« in linea con la

media del settorein Italia stimata da

Aefi oltre il 63%».

Nellaprimavera diquest'anno, ri-

corda Voglino, «siamo finalmente
ripartiti con gli appuntamentiin
presenza.L'organizzazione fieristi-
ca richiede tempi digestazionelun-

ghi e l'incertezzacheha caratteriz-

zato iprimi mesi del 2022hainfluito
non poco sulla ripartenzadell'an-

no » . Nelprimo semestresisonote-

nuti ben concorsi contro24 del-

l'intero 2019.Le manifestazioni(di-

rette, indirette, partecipate)sono
stateinvece10controle29del2019.

Guardandoavanti, spiega, « voglia-

mo continuarea prediligere manife-

stazioni costruitea supportodi set-

tori strategici per il sistemaPaesein
generaleeperil nostroterritorio in

particolare. Concepiamo lafiera co-

me unalevaaserviziodel territorio,
unavetrina,speciein chiavedi inter-

nazionalizzazione, a disposizione
del tessutoproduttivo».

I punti di forza di FieraRomaque-

st'anno sono strettamentelegati al

territorio dellacapitalee ai suoitratti
distintivi: i concorsi pubblici, la cul-

tura, maanchela sostenibilitàe gli

eventi internazionali. La sostenibili-
tà sarà il filo rossochelegheràZeroe-

mission Mediterranean,lamostra-
convegno internazionalededicata
alla produzionedi elettricitàderi-

vante da fonti rinnovabili,prevista
per ottobre, eBluePlanet 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 edestinazionicultu-

rali, mentre a dicembre tornerà

NSE- New SpaceEconomyEurope-

an Expoforum, l'evento organizzato

daFiera Romae Fondazione Arnaldi
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dell'Agenzia spaziale italiana sull'
l'economiadellospazioa360 gradi.

—C.Bu.
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