COMUNICATO STAMPA

Competitività Aziende
Accreditato in Italia il primo organismo a livello mondiale che
certificherà i dati relativi alle manifestazioni fieristiche
Roma, 13 dicembre 2012 - È stato accreditato da ACCREDIA, l’Ente italiano di accreditamento,
il primo organismo che certificherà, volontariamente, i dati statistici relativi alle manifestazioni
fieristiche, come il numero dei visitatori, quello degli espositori, l'estensione delle superfici
espositive e il numero di convegni organizzati durante l'evento fieristico. L'Italia è il primo
Paese al mondo a richiedere l'accreditamento degli organismi operanti la certificazione dei dati
degli eventi fieristici”.
“Siamo molto orgogliosi di essere arrivati, primi nel mondo, a riconoscere ad un organismo di
certificazione la competenza nel verificare i dati statistici rilevabili durante una manifestazione
fieristica. Credo che anche questo elemento di qualità potrà contribuire al progetto di rilancio
del settore fieristico portato avanti dal Tavolo di Coordinamento nazionale, composto dal
Ministero dello Sviluppo economico, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e
dalle Associazioni di categoria del settore fieristico, AEFI, CFI e CFT, che ci ha affidato l'incarico
di qualificare i soggetti che certificheranno tali dati" commenta Federico Grazioli, Presidente di
ACCREDIA.
Diversi i vantaggi per le manifestazioni fieristiche che verranno certificate: da procedure
amministrative regionali più snelle al riconoscimento di priorità nel quadro delle attività
promozionali a favore dell'internazionalizzazione del Sistema fieristico gestite dal Ministero
dello Sviluppo economico e dalle Regioni, passando per l'attribuzione di patrocinio Ministeriale
e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome alla manifestazione certificata.
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'accreditamento – commenta Federico Grazioli – è uno strumento di garanzia per imprese e
consumatori affinché i prodotti e servizi presenti in commercio siano conformi alle norme. In
questa circostanza credo vada sottolineata la capacità di fare sistema tra mondo delle
Istituzioni e mondo Imprenditoriale che, peraltro, corrisponde alle modalità di gestione del
nostro Ente che è vigilato dal Ministero dello sviluppo Economico ma in cui tutte le parti
interessate sono rappresentate. L'obiettivo dell'Ente di accreditamento è quindi di offrire una
garanzia di qualità alla Pubblica Amministrazione e alle imprese anche nel settore fieristico,
che ha un ruolo chiave per il sistema imprenditoriale italiano, contribuendo a migliorare
l'immagine e la competitività del nostro Paese, delle sue aziende e la loro affermazione sui
mercati internazionali".
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