
MEDIAPOINT & EXHIBITIONS SULLE NUOVE DATE DEL SAMOTER 2020: 
ANCHE NELL’EMERGENZA SI PUNTI A RAFFORZARE E NON INDEBOLIRE GLI EVENTI ITALIANI 

Riceviamo e tempestivamente pubblichiamo il comunicato stampa pervenutoci da Veronafiere con il quale 
– per le comprensibili conseguenze relative al fenomeno del “Coronavirus” – il Samoter (e gli altri eventi 
collaterali ad esso collegati), è stato ri-calendarizzato dal 21 al 25 Ottobre 2020.

Pur consapevoli della situazione emergenziale che anche tutti gli altri organizzatori di eventi (pubblici e 
privati, italiani ed esteri) stanno affrontando in questa circostanza, non possiamo fare a meno di notare che 
questa decisione di Veronafiere - reciprocata con le associazioni di categoria Unacea e Siteb - viene a creare 
una forte conflittualità con altre manifestazioni fieristiche italiane - alcune delle quali di notevole rilevanza 
internazionale - già da tempo calendarizzate tra il 30 Settembre e il 14 Novembre 2020. Ne elenchiamo le 
date, in sequenza temporale:

Geofluid – Piacenza 30 Settembre -3 Ottobre

Saie - Bologna 21-24 Ottobre

GIC-Giornate Italiane Del Calcestruzzo/Italian Concrete Days – Piacenza 29-31 Ottobre

Ecomondo - Rimini 3-6 Novembre

Eima – Bologna 11-14 Novembre

Poiché da qualche anno anche la nostra casa editrice organizza eventi, riteniamo la decisione di Veronafiere 
quantomeno irriguardosa non solo nei confronti degli altri organizzatori, ma soprattutto verso tutte quelle 
imprese italiane ed estere che già da tempo avevano confermato la loro partecipazione espositiva alle 
manifestazioni sopra indicate.

Sarà, infatti, molto difficile immaginare che – a così pochi giorni di distanza – le aziende italiane (per non 
citare quelle estere) operanti nel vasto comparto delle costruzioni, delle opere pubbliche e della protezione 
ambientale, possano dedicare così tanto tempo per visitare ben 6 eventi, e ciò anche tenendo presente la 
contrazione delle attività che si sta delineando in Italia proprio in queste settimane.

Sottolineiamo queste nostre considerazioni anche in qualità di azienda espositrice sia del Samoter che di 
alcune delle altre manifestazioni di cui sopra, evidenziando che gli investimenti stanziati dagli espositori 
soprattutto di macchine e attrezzature, potrebbero non essere compensati da un sufficiente numero di contatti 
commercialmente utili alle fiere già programmate.
 
Nell’elenco delle manifestazioni calendarizzante nell’ultimo quadrimestre del 2020, non abbiamo voluto 
includere il The Big 5 Show di Dubai (23 – 27 Novembre) e soprattutto il Bauma China di Shanghai (24 al 27 
Novembre) fiera quest’ultima dimensionalmente assai rilevante che – con molta probabilità – attirerà moltissimi 
espositori e visitatori internazionali che, negli ultimi mesi,  hanno fortemente ridotto le loro relazioni con il 
mercato cinese;  qualora – come tutti ci auspichiamo – dovesse essere completamente risolta la problematica 
del COVID-19 anche nel Sud-Est Asiatico, il Bauma China potrebbe costituire una ideale opportunità di 
incontro per ristabilire importanti accordi commerciali con gli operatori di quell’area geografica (e non solo).

Se le manifestazioni fieristiche italiane vogliono tornare ad essere fortemente partecipate da visitatori qualificati 
sia italiani che esteri, questa sovrapposizione di eventi dovrebbe essere assolutamente evitata, così come 
sarebbe auspicabile un maggiore coordinamento fra gli organizzatori fieristici italiani e le varie associazioni 
di categoria che le sostengono.

Qualora voleste condividere o controbattere queste nostre valutazioni, Vi invitiamo a scrivere a 

redazione@perforare.it
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