3 GIUGNO 2020: QUINTA “GIORNATA MONDIALE DELLE FIERE”

CON “VOCE DAL CIELO”, AEFI E LE FIERE ITALIANE ALZANO IL VOLUME SUL MONDO
Da uno dei settori più colpiti dall’emergenza Covid-19, il primo video emozionale di un progetto volto a
raccontare, nel silenzio delle città, la forza delle fiere italiane, pronte a dare il loro contributo per far
“ripartire” il Paese
#GED2020 #AEFIGED2020
Milano, 4 maggio 2020 – Un messaggio forte, che evidenzia la volontà di un settore di ripartire. A un mese dalla Giornata
Mondiale delle Fiere 2020 - #GED2020, il più importante appuntamento dell’anno che celebra il settore fieristico a livello
globale mettendo in luce l’impatto positivo su occupazione, attività economiche, territori e innovazione, che cadrà il 3
giugno, AEFI-Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, alza la voce con un video emozionale per raccontare, nel
silenzio delle città, il talento e il lavoro italiani, cantando al mondo la voglia di ripartire.
Non potendo organizzare eventi per il grande pubblico per le restrizioni causate dalla pandemia, AEFI-Associazione
Esposizioni e Fiere Italiane ha scelto di celebrare la quinta Giornata Mondiale delle Fiere interpretando il messaggio
“Exhibitions are the key to rebuilding economies”, definito da UFI-The Global Association for the Exhibition Industry a
livello globale, attraverso due video. Il primo - che sarà online dal 1° maggio - è “Voce dal Cielo” e racconta l’orgoglio di
un Paese che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo
del Made in Italy in tutto il mondo.
Così mentre il Paese è in silenzio, in attesa di ripartire, le Fiere Italiane alzano la voce e sulle note di “Casta Diva” di Bellini
cantano in coro il talento, il lavoro e quella capacità unica di creare eccellenze che tutto il mondo ci riconosce. Una voce
unica, forte, che attraversa i cieli di ogni nazione e continente per far sentire a tutti che il settore fieristico, pesantemente
colpito dall’epidemia, è pronto a ripartire, per portare l’Italia nel Mondo e il Mondo in Italia.
Perché le fiere sanno creare valore per il nostro Paese e le nostre imprese: sono una vetrina unica di eccellenze,
piattaforma di business e legame con i territori.
Realizzato da Facci & Pollini in italiano e inglese, sotto la direzione creativa di Riccardo Facci, il primo dei due video del
progetto “GED2020” è online dal 1° maggio sul Canale Youtube di AEFI, al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=fYa9CEImJ2I&feature=youtu.be
Disponibile anche sito di AEFI e su tutti i canali social dell’Associazione:
➢ LinkedIn @AEFI: https://www.linkedin.com/company/aefi---associazione-esposizioni-e-fiere-italiane/
➢ Facebook @aefifiereitaliane: https://www.facebook.com/aefifiereitaliane/
➢ Twitter @infoaefi: https://twitter.com/infoaefi
Stay tuned, per il sequel
“Casta Diva” è cantata dal soprano Anna Sanachina.
AEFI-Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, associazione privata senza scopo di lucro nasce nel 1983 con l’obiettivo di generare
sinergie tra i più importanti quartieri fieristici italiani. Oggi conta 36 quartieri fieristici Associati, che organizzano oltre 1.000
manifestazioni all’anno su una superficie espositiva totale di 4,2 milioni di metri quadrati. Nei quartieri fieristici associati AEFI si svolge
la quasi totalità delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali che hanno luogo annualmente in Italia.
È interlocutore privilegiato per gli operatori e le istituzioni e svolge un ruolo di sostegno per gli associati attraverso lo sviluppo di attività
e programmi nell’ambito della formazione, del marketing, della promozione e della ricerca, oltre all’erogazione di servizi per le fiere
attraverso l’attività delle proprie Commissioni: Tecnica di Quartiere, Giuridico-Amministrativa, Internazionalizzazione e Fiere in Rete.
Sul fronte dell’internazionalizzazione, AEFI supporta gli associati grazie ad accordi con mercati strategici. Ad oggi sono state siglate
partnership con Iran, Taiwan, Libano, India, Thailandia, Sud Africa e Polonia, con AmCham-American Chamber of Commerce in Italy,

con CENTREX-International Exhibition Statistics Union e con EUPIC-EU Project Innovation Center. Un protocollo d’intesa è stato
inoltre siglato con SACE e SIMEST.
AEFI ha promosso la costituzione di ISFCert, l’Istituto di Certificazione dei Dati Statistici Fieristici, che attraverso rigorose metodologie
consente agli organizzatori italiani di presentare e riconoscere dati standardizzati, in nome della trasparenza e garanzia.
AEFI rappresenta le fiere italiane in UFI-Unione delle Fiere Internazionali.
https://www.aefi.it/it/
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