COMUNICATO STAMPA

Certificazione delle manifestazioni fieristiche
Affidata ad ACCREDIA la garanzia della certificazione dei
dati
degli
espositori
e
dei
visitatori
delle
fiere nazionali e internazionali
Roma, 26 luglio 2012 – La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha
approvato il Protocollo per la certificazione dei dati fieristici che potrà essere effettuata
per
ogni
singola
manifestazione
a
cura
di
organismi
di
certificazione accreditati da ACCREDIA.
È stato così formalizzato l'incarico all'Ente di accreditamento, da parte
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e del Ministero dello
Sviluppo Economico, entrambi componenti del Tavolo di Coordinamento Nazionale sul
sistema fieristico, di verificare la conformità degli organismi di certificazione in base ai
criteri e alle modalità indicati nel Protocollo medesimo, accertandone la competenza
per lo svolgimento di questa attività.
L’Italia è il primo Paese al mondo a richiedere l’accreditamento degli organismi
operanti la certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche.
Gli organizzatori delle fiere potranno così rilevare e certificare i dati attinenti agli
espositori ed ai visitatori anche al fine di inserirli nelle statistiche europee ed ottenere
in questo modo il riconoscimento della qualifica di “fiera internazionale”.
L’obiettivo di indirizzare in modo unitario l’iniziativa delle singole Regioni in materia
fieristica sarà dunque raggiunto attraverso la collaborazione con ACCREDIA per
assicurare l’affidabilità sul mercato e la validità internazionale delle certificazioni dei
dati.
“L’obiettivo dell’Ente di accreditamento” – afferma Federico Grazioli Presidente di
ACCREDIA – “è di offrire una garanzia di qualità alla Pubblica Amministrazione e alle
imprese anche nel settore fieristico, che rappresenta un validissimo supporto per il
sistema imprenditoriale italiano, contribuendo a migliorare l’immagine di competitività
del nostro Paese e ad affermare il marchio Made in Italy sui mercati internazionali”.
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