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INTRODUZIONE 

Questo lavoro si propone di esaminare le innovazioni tecnologiche nell’ambito 

strategico degli eventi fieristici. Si tratta di un tema estremamente attuale poiché 

risponde alle mutate esigenze competitive presenti a livello internazionale e, al 

contempo, risulta interessante poiché il settore fieristico europeo ha da sempre 

ricoperto un ruolo fondamentale nelle dinamiche di internazionalizzazione 

d’impresa e promozione delle eccellenze. La trattazione cerca di mettere in luce  

l’importanza delle innovazioni sia a livello teorico che pratico, mostrando la loro 

importanza nella rivitalizzazione delle dinamiche che caratterizzano questo 

settore. Si cercherà infatti di approfondire gli aspetti legati all’apporto strategico 

delle nuove tecnologie, all’interno dello strumento fieristico, considerato nella sua 

totalità. Come si metterà in evidenza, la fiera come strumento comunicativo 

promozionale, ha un ruolo fondamentale nella strategia comunicativa aziendale, in 

quanto si delinea come sintesi delle principali dinamiche di mercato. Inoltre 

assume particolare rilievo in quanto capace di fornire dati e informazioni legate 

alle abitudini e ai comportamenti dei partecipanti. Si mostrerà che questo tema 

assume sempre di più un ruolo centrale nelle dinamiche relative all’innovazione 

strategica aziendale, ed è in grado di modificarne l’assetto competitivo. Particolare 

rilevanza sarà attribuita al sottolineare l’apporto che le tecnologie avranno nelle 

diverse fasi dell’evento fieristico, mettendo in luce il loro contributo a livello 

incrementale o radicale. Saranno analizzati quindi i fattori influenzati dal possibile 

utilizzo di queste, e i vantaggi derivanti. Si tenterà quindi di prospettare una 

possibile evoluzione dello strumento “fiera”, in seguito alla possibile adozione delle 

innovazioni tecnologiche e del loro potenziale di sviluppo. Esso infatti si mostrerà 

avere un peso crescente anche nei paesi emergenti, evidenziando non solo un 

ruolo centrale nelle dinamiche economiche dei paesi “occidentali”, ma anche una 

funzione centrale nel nuovo assetto competitivo internazionale. L’attenzione si 

concentrerà quindi sulle innovazioni tecnologiche che vanno ad investire questo 

settore e successivamente sulle conseguenze e sui cambiamenti di strategia che 

quest’ultime comportano. Questo insieme di prodotti e servizi si mostrerà avere il 

potenziale per modificare negli anni futuri il panorama fieristico mondiale, in 

risposta anche alle richieste e alle tendenze della fase di elaborazione dati 



successiva agli eventi, sia in modo incrementale che di radicale mutazione degli 

usi. La tesi si articola nel seguente modo.  

Nel primo capitolo saranno poste le basi teoriche che sottendono alla trattazione 

dell’innovazione strategica negli eventi fieristici, evidenziando i concetti 

fondamentali utili a definire le nozioni che delimitano questa trattazione.   Verranno 

quindi illustrati i concetti di business model, strategia ed innovazione strategica per 

comprendere la rilevanza che essi hanno nelle dinamiche aziendali e come 

possano essere migliorati attraverso il contributo fornito dall’innovazione 

tecnologica.   

Il secondo capitolo delineerà il contesto nazionale ed internazionale di riferimento, 

mettendo in luce l’importanza delle fiere nella strategia comunicativa aziendale. Si 

farà riferimento inoltre alla caratterizzazione degli eventi come fattore 

fondamentale nel definire l’attitudine espositiva. Verranno quindi descritti gli attori 

fondamentali del processo fieristico, il loro ruolo nelle dinamiche e i meccanismi 

che derivano dalla loro interazione.  

Il terzo capitolo descriverà le principali direttrici del cambiamento tecnologico, che 

evidenzieranno le linee guida, sulle quali si muoverà tutta la successiva 

trattazione. Verrà sottolineata l’importanza e il ruolo dei dati, non solo nei processi 

aziendali, ma anche nelle dinamiche della società odierna, mettendo in luce i 

principali fattori che definiscono il contesto competitivo nella sua accezione più 

estesa.  

Il quarto capitolo mostrerà nello specifico l’impatto delle nuove tecnologie 

riguardanti il settore fieristico. Queste verranno suddivise in base al contributo che 

apporteranno al settore fieristico, evidenziando i possibili vantaggi potenziali sia 

per gli espositori, che per i visitatori.  Attraverso dei casi concreti, si cercherà di 

sottolineare nel concreto le applicazioni di tali strumenti all’interno dei meccanismi 

fieristici. Si tenterà quindi di definire il grado di impatto potenziale derivante 

dall’adozione di nuovi strumenti nelle diverse fasi degli eventi fieristici anche in 

risposta alla maggiore attenzione dedicata al visitatore.  

Il quinto capitolo fornirà una possibile prospettiva di sviluppo futura degli eventi in 

seguito all’introduzione delle nuove tecnologie. Verrà quindi descritta l’esperienza 

concreta di un operatore del settore, ovvero quella della società GiPlanet, 

operante come allestitore di eventi. Tramite questo esempio, si cercherà di 

sottolineare l’importanza di rivedere i propri processi e il proprio modello di 



business, come punto di partenza per la ridefinizione delle dinamiche fieristiche e 

per una evoluzione del settore.  
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1. INNOVAZIONE STRATEGICA 

In questo capitolo saranno poste le basi teoriche alla trattazione 

dell’argomento dell’innovazione strategica nell’ambito degli eventi fieristici. 

Saranno quindi enunciati i concetti fondamentali che sottendono a questa 

trattazione definendo le nozioni che delimitano questa redazione. 

Dapprima si cercherà di fornire delle chiarificazioni riguardanti l’utilizzo 

dell’espressione innovazione strategica e le differenze che i termini 

strategia, business model e tattica presentano nello sviluppo delle 

dinamiche di innovazione. 

Sarà quindi posta particolare attenzione al concetto di business model e al 

suo vasto utilizzo nell’ultima decade.  

Si continuerà con una breve analisi dei driver principali che, negli anni, 

hanno influenzato la definizione delle strategie d’innovazione e delle 

declinazioni che essa ha assunto nel corso del tempo. 

Essendo l’innovazione tecnologica, il fattore chiave dei processi analizzati 

sarà presente un piccolo inciso sulle sue caratteristiche e sull’importanza 

che essa ricopre. 

In ultima analisi sarà fornito un cenno riguardante l’approccio proattivo, 

necessario agli attori che intendono operare sul campo, come attitudine 

necessaria per ottenere buoni risultati in ottica competitiva. 

1.1. Cos’è l’innovazione strategica 

Il campo della Strategia aziendale ha conosciuto negli ultimi venticinque 

anni un notevole sviluppo e ha sempre più assunto importanza come 

elemento essenziale della pianificazione aziendale. Le aziende hanno 

imparato l’importanza della definizione dell’ambiente competitivo nel quale 

operano e del loro posizionamento, per poter sfruttare i vantaggi che 

derivano da questa consapevolezza e per poter adottare una attitudine 

proattiva che le renda capaci di affrontare i cambiamenti esterni derivanti 

dal contesto di riferimento (Dyer and Singh, 1998). 
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Differenti approcci influenzati dalla disciplina dell’organizzazione 

aziendale, dai modelli basati sulle risorse1 e dalla teoria dei giochi hanno 

contribuito all’affermarsi e al riconoscimento dell’importanza di competere 

utilizzando una definita strategia competitiva.  

La riconosciuta rilevanza assunta da tale disciplina ha portato ad indicare 

l’innovazione strategica come chiave di svolta a livello aziendale per 

aumentare le potenzialità di profitto derivanti dall’organizzazione 

dell’azienda. Ad essa molti si riferiscono come centro dei problemi relati 

alla creazione e sostenibilità del vantaggio competitivo o del 

perseguimento delle rendite (Bowman, Singh, and Thomas 2002)2.   

Tuttavia, proprio con l’affermarsi del crescente uso di questi termini, si 

sono verificati molti fraintendimenti riguardo l'impiego dell’espressione 

“innovazione strategica” ed al valore ad essa attribuito.   

Il termine innovare, in se stesso, indica un processo di cambiamento 

espresso con accezione positiva che comporta un miglioramento 

conseguente all’introduzione di un “novità”. Nella particolare declinazione 

tecnologica esso sottolinea un miglioramento di tipo strumentale, che 

attraverso un perfezionamento dei mezzi utilizzati porta a conseguenti 

riduzioni nei tempi di utilizzo, miglioramenti delle performance o potenziali 

sviluppi prima non possibili nel panorama competitivo.  

Ne consegue che le innovazioni strategiche possono essere conseguenza 

di cambiamenti nel contesto tecnico di riferimento, quindi seguito di 

innovazioni tecnologiche. È facile intuire come il miglioramento delle 

performance di prodotto o di servizio, se declinate in ottica economica, si 

configurino come un cambiamento dell’ambiente competitivo portando ad 

un possibile effetto catalizzatore delle dimensioni fondamentali del 

processo aziendale.  L’innovazione veniva già indicata da Schumpeter3 

nelle sue opere come “dimensione critica del cambiamento economico”.  

                                            
1 si fa riferimento alla Resource-Based View (Mwailu & Mercer, 1983) 
2 “The strategic management field can be conceptualized as one centered on problems 
relating to the creation and sustainability of competitive advantage, or the pursuit of rents” 
(Bowman, Singh, and Thomas 2002) 
3 si fa rirerimento all’opera di Schumpeter “Teoria dello sviluppo economico” 1934 
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Il termine strategia, invece, generalmente descrive il piano d’azione per 

organizzare e coordinare i comportamenti mirati a raggiungere determinati 

obiettivi. L’accezione del termine è particolarmente interessante poiché 

racchiude in se la varietà delle opzioni disponibili, configurate a seconda 

delle scelte del soggetto, e allo stesso tempo l’incertezza insita nell’esito.  

Il termine deriva dall’arte militare, nella quale rappresentava la tecnica di 

individuazione degli obiettivi di una guerra o di un settore di operazioni, 

elaborando le linee d’azione e preparando i mezzi necessari per 

raggiungere la vittoria con il minor sacrificio.  

Nel riferirsi alla strategia d’impresa si identifica quella particolare 

disciplina, e allo stesso tempo piano, che cerca di coniugare la 

complessità dell’ambiente interno all’impresa con quella presente 

all’esterno, per permettere di raggiungere gli obiettivi propri dell’identità 

aziendale4. Al contempo essa si pone anche come attività di valutazione 

dell’impresa, interfacciandosi con gli strumenti necessari a definire il grado 

d’interazione del soggetto nel panorama competitivo e fornendo 

informazioni fondamentali per lo sviluppo o il cambiamento nel modello 

competitivo-concorrenziale. 

La coniugazione di questi due termini indica quindi l’introduzione di 

mutamenti e miglioramenti relativi la pianificazione, finalizzata al 

raggiungimento di determinati obiettivi. Questa puntualizzazione pur 

sembrando scontata è stata molto dibattuta dagli studiosi nel corso degli 

anni. Sono numerosi infatti gli studi che espongono i fraintendimenti e le 

problematiche relative all’utilizzo dei termini “strategia, business model e 

tattica” come sinonimi5. 

Un uso improprio è spesso la causa di equivoci interni all’azienda riguardo 

al modo in cui operare e può portare a processi di pianificazione poveri di 

                                            
4  la definizione è tratta da F Perrone, "Manuale introduttivo alla comunicazione 
aziendale", FrancoAngeli, Milano, 2005, dove è possibile trovare una raccolta delle 
nozioni fondamentali e dei principali concetti alla base della comunicazione d'azienda. 
5La trattazione delle problematiche relative all’utilizzo di questi termini come sinonimi si 
può trovare approfondita nella ricerca di Casadesus-Masanell, e Ricart “From Strategy to 
Business Models and to Tactics” HBS Working Paper, 2009 
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significato (Zott, Amit and Massa, 2010)6. L’importanza di una corretta 

definizione dei termini e delle differenze insite nei differenti significati che 

presentano, viene evidenziata dalla necessità delle aziende di competere 

in modo efficace in un ambiente caratterizzato da forze di mutamento 

come la globalizzazione, la liberalizzazione dei mercati o il progresso 

tecnologico. 

In particolare l’evoluzione riscontrabile nelle tecnologie informatiche ha 

portato l’attenzione a focalizzarsi sulle innovazioni del business model: il 

modello competitivo costituito dall’e-business7 rappresenta, ad esempio, 

uno sconvolgimento del tradizionale assetto concorrenziale ed ha 

evidenziato dinamiche che hanno portato ad una linea di rottura con i 

precedenti sistemi utilizzati.  

1.2. Cambiamenti incrementali e radicali 

Circoscrivere l’accezione del termine innovazione strategica 

esclusivamente ai miglioramenti radicali risulta peraltro limitativa in quanto 

l‘innovazione strategica ha sicuramente la peculiarità di essere 

ambidextrous (Tushman, Anderson and O’Reilly1997). Il termine fa 

riferimento all’abilità dell’impresa di approcciarsi sia a processi legati a 

cambiamenti di tipo incrementale, sia a miglioramenti di tipo discontinuo, 

radicale. 

Nel riferirsi a questi, viene utilizzato il termine exploitation contrapposto al 

concetto di exploration. Se il primo attiene allo “sfruttamento” e al 

miglioramento delle performance aziendali, considerate nell’attuale 

contesto senza apportare modifiche notevoli al relativo posizionamento 

competitivo, l’ “esplorazione” di nuovi orizzonti mette in luce l’importanza 

della competizione su nuovi fronti, delineando l’esistenza di possibilità 

                                            
6  “This lack of definitional consistency and clarity represents a potential source of 
confusion, promoting dispersion rather than convergence of perspectives, and obstructing 
cumulative research progress on business model”  ( Zott, Amit and Massa 2010) 
7 Shafer,. Smith, and Linder hanno fornito dodici definizioni di business model, delle quali 
otto erano collegate all’e-business. in Business Horizon Article “The power of business 
model” (2005) 
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ancora non vagliate. Quest’ultime sono in un certo senso le più 

interessanti, in quanto, queste innovazioni d’impresa, che richiedono la 

riorganizzazione dell’assetto concorrenziale, possono portare ad una 

ridefinizione delle regole competitive del settore, delineando nuovi mercati 

nel quale operare. Sicuramente la definizione di un nuovo contesto 

concorrenziale si propone come un obiettivo ambito da molti imprenditori, 

poiché ad esso sono associati alti profitti dettati dalla mancanza di altri 

rivali e dalla posizione dominante nella competizione. 

I termini blue ocean e red ocean utilizzati da Kim e Mauborgne (19978) 

possono essere conciliati con questa visione: essi riferiscono 

essenzialmente all’importanza della creazione di un nuovo spazio di 

mercato mediante una “innovazione di valore9” per ottenere un successo 

“strategico”. Le potenzialità di crescita delle imprese in un “oceano blu”, 

uno spazio di mercato incontestato, portano a domandarsi quali contributi 

innovativi possono far cambiare la posizione competitiva dei soggetti sul 

mercato per poter uscire da un ambiente concorrenziale simile ad un “red 

ocean”, dove la numerosa concorrenza porta ad alti sacrifici per poter 

guadagnare dei margini di profitto ridotti. 

Al fine di uscire dai tradizionali schemi, dove le regole del gioco sono già 

stabilite, l’importanza dell’innovazione strategica si manifesta nella 

necessità dei soggetti di utilizzare strumenti che gli mettano a disposizione 

la possibilità di un potenziale ingresso in spazi inesplorati. Nel far questo, 

la creazione di una nuova offerta per il consumatore necessita di un 

mutamento nei canonici processi di creazione di valore, e il superamento 

dei già esistenti trade-off.   

L’“innovazione di valore” definita da Kim e Mauborgne si verifica solo 

tramite la combinazione funzionale di innovazione, profitto e prezzo con le 

voci di costo, sottolineando il minore peso che la pura ricerca tecnica o le 

                                            
8 l’opera "Blue Ocean Strategy." Harvard Business School Press, è stata pubblicata nel 
2005, i termini venivano però già utilizzati nelle precedenti pubblicazioni.  
9Sul tema della “innovazione di valore” si veda il contributo di Kim and Mauborgne "Value 
Innovation – The Strategic Logic of High Growth" Harvard Business Review 1997 
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tempistiche di ingresso nel mercato ricoprono.  Secondo gli autori lo 

scenario che verrà a configurarsi, se persiste la decisione di basare i 

propri sforzi sulla sola innovazione tecnologica, relegherà i soggetti al 

ruolo di semplici anticipatori del mercato, rendendo molto difficile per loro 

cogliere i profitti derivanti dalla creazione di valore e agevolando altri attori 

capaci di coniugare i vari fattori chiave. La tradizionale scelta che si 

presenta tra la differenziazione di prodotto e il trade-off costi-profitti dovrà 

mutarsi, in un approccio che li indica come obiettivi da perseguire 

simultaneamente.  

Sicuramente, può sembrare alquanto semplicistico o scontato affermare 

che ogni imprenditore deve adoperare dei cambiamenti di carattere 

discontinuo per poter portare nuovo valore ed alti margini di profitto, ma 

questo contribuisce a sostenere l’importanza degli strumenti che 

l’innovazione e l’analisi strategica forniscono.  

I processi di cambiamento possono portare al raggiungimento di risultati 

non sperati se si ha consapevolezza dei propri mezzi e del proprio 

posizionamento nel mercato. Solo in un contesto di maggior “coscienza” 

delle proprie qualità, la ridefinizione delle scelte legate ai costi e profitti per 

la creazione di nuovi spazi di mercato (Kim and Mauborgne 1999) 

piuttosto che la riconfigurazione della value chain aziendale (mediante ad 

esempio l’outsourcing di attività) (Ramirez, 1993), risultano essere  

politiche attuabili.  L’utilizzo del business model come strumento di 

riferimento per comprendere l’impatto che l’innovazione strategica può 

avere sulle dinamiche aziendali, contribuisce ad aumentare il grado di 

consapevolezza, ed è anche per questa e per altre ragioni che esso ha 

trovato sviluppo e riconoscimento nell’ultima decade (Zott, Amit and 

Massa, 2010) . 

La definizione delle proprie capacità è necessaria per poter focalizzare la 

propria attenzione sulla ridefinizione dei concetti chiave dell’attività 

d’impresa: per portare un significativo contributo in chiave discontinua il 

paradigma “chi-cosa-come” dovrà essere rivisto (Markides 2000). Questo 

indica la definizione di un nuovo target di consumatori, al quale offrire un 
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nuovo prodotto o servizio, in un nuovo modo. Con questo s’intende, ad 

esempio, il riposizionamento competitivo in particolari nicchie non ancora 

“esplorate” in modo da colmare i gap esistenti nel settore in cui si 

compete. Si può pensare ad un modo diverso di “giocare la partita”, 

riscrivendo le regole o tentando di colmare il vuoto che quelle preesistenti 

hanno lasciato. Mediante questi esempi si sottolinea il concetto che 

sottostà all’”innovazione di valore” ovvero la neutralizzazione della 

concorrenza, anziché alla competizione con essa. Nel far ciò negli ultimi 

anni varie compagnie hanno mostrato come il “semplice” rimodellamento 

della struttura aziendale, in modo da combinare risorse già esistenti ma 

con diversi accostamenti, abbiano portato a sconvolgimenti nel modo di 

competere e grandi risultati e successi. 

L’innovazione nel business model è, non a torto, considerata come 

metodo a diposizione dei general manager e degli imprenditori per creare 

valore e appropriarsi di questo in anni caratterizzati da forti trend di 

cambiamento. Il contesto odierno, segnato dalle conseguenze di una crisi 

economica di scala mondiale, offre molteplici spunti per prendere in 

considerazione l’innovazione delle strategie in ambito aziendale e 

competitivo.  I mutamenti del modello concorrenziale comportano la 

progettazione di modifiche o l’implementazione di nuovi sistemi di attività 

che si basano sulla ricombinazione delle risorse esistenti dell’azienda e 

dei partner, non necessariamente richiedendo significanti investimenti a 

livello di ricerca e sviluppo. 

Come evidenziato da Amit e Zott (2010) infatti “anche in tempi di crisi 

economica e di scarsità di risorse, le aziende non devono rinunciare alle 

innovazioni come modo per migliorare le loro prospettive di rendimento”.   

I manager necessitano di informazioni per comprendere le opportunità di 

innovazione del business model, in quanto esse risultano particolarmente 

economiche, soprattutto se contrapposte alle relativamente costose 

innovazioni nei prodotti e nei processi. Miglioramenti nella struttura del 

modello di business, che presentano una accezione di tipo incrementale 
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rispetto ad altri cambiamenti radicali, risultano fondamentali per modificare 

in accezione positiva l’assetto competitivo dell’azienda. 

1.3.  Il modello di business (Business Model) 

Da un punto di vista teorico, la prima difficoltà che s’incontra nell’uso del 

business model riguarda proprio la definizione di questo. Nelle varie 

trattazioni che lo riguardano, vari autori hanno indicato definizioni diverse 

sia nella struttura che nel contenuto. 

In risposta a questo, in questa trattazione il business model verrà 

considerato come lo strumento che attiene alla logica insita nell’azienda e 

nel modo in cui questa crea e coglie valore per gli stakeholder in un 

contesto competitivo; “A business model describes the rationale of how an 

organization creates, delivers, and captures value” (Osterwalder and 

Pigneur 2009)10 

Il business model consiste quindi in uno strumento che descrive 

l’architettura della creazione di valore da parte di un’organizzazione. 

L’essenza di questo risiede nella definizione del modo in cui una azienda 

“recapita” il valore ai clienti, sia esso tangibile o non.  Si configura quindi 

come frutto di una interazione tra strategia, tecnologia e organizzazione 

con l’obiettivo di descrivere i processi attraverso il quale una impresa  crea 

valore e ne trae utilità, assumendolo come vantaggio competitivo nel 

tempo. 

Esso risulta essere espressione della strategia aziendale e in virtù di 

questo  si compone di scelte e delle relative conseguenze, ovvero i cardini 

dell’attività d’impresa, mettendo in luce la varia natura delle scelte e 

focalizzandosi sulle caratteristiche proprie delle conseguenze. 

 

                                            
10la definizione presentata tratta da “Business Model Generation” è solo una di quelle che 
si possono trovare riguardo alla definizione di business model, in questa trattazione verrà 
considerata come base per le considerazioni successive 
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Figura 1.1 Rappresentazione del Business Model come insieme di scelte e 

conseguenze 

 
Fonte Casadesus-Masanell and Ricart 2011 

 

Le prime possono riguardare le policies ovvero la politica aziendale, le 

risorse tangibili utilizzate o la governance (Casadesus-Masanell and Ricart 

201111). Gli esiti possono invece essere classificate come rigidi o flessibili, 

a seconda dalla velocità con cui rispondono ai cambiamenti nelle choices.  

Il riconoscimento di queste qualità è fondamentale poiché influenzano in 

maniera rilevante il grado di competitività del soggetto a cui si riferisce.  

A maggior ragione nel contesto odierno caratterizzato dal crescente 

utilizzo di nuove tecnologie e dall’avvento di strumenti che ampliano le 

possibilità di cogliere valore oltre i tradizionali confini già studiati dalla 

teoria economica classica, l’importanza della definizione dell’architettura 

aziendale acquista sempre più una valenza fondamentale nel rivalutare la 

proposizione di valore rivolta ai consumatori. (Teece 2009). 

La modificazione del contesto competitivo, caratterizzata dalla massiccia 

informatizzazione della società e dalla presenza di forti trend quali la 

                                            
11lo schema preso in considerazione è frutto delle ricerche di Casadesus-Masanell and 
Ricart  presenti in “How to Design a Winning Business Model” Harvard Business Review, 
2011 
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globalizzazione e il crescente affermarsi di nuove tecnologie comunicative, 

ha sottolineato l’esigenza di nuovi business model in risposta alla continua 

introduzione di innovazioni tecniche. (Chesbrough, 2003). 

Il dominio tecnico degli input forniti dall’evoluzione della tecnologia devono 

essere, in un certo senso, “interfacciati” da uno strumento che definisca il 

paradigma mediante il quale essi forniscono un output economico, capace 

di cogliere il valore creato (figura 1.2); a maggior ragione se si considera 

che l’evoluzione dell’economia globale tende verso sistemi “centrati” sul 

consumatore, capaci di cogliere e di soddisfare le variegate esigenze che 

questi manifestano e di trasformarle in profitti. 

 
Figura 1.2 Il business model si configura come necessaria “interfaccia” tra la 

tecnologia e gli output economici 

 
Fonte Chesbrough, 2003 

 

L’implementazione di questo orientamento afferma quindi che la 

mancanza di un valido business model, può determinare un fallimento da 

parte degli “innovatori” nel consegnare, o nel catturare, il valore che nasce 

dalle loro innovazioni (Teece 2009). 

Per ottenere il raggiungimento dei traguardi di successo prefissati, 

l’attenzione dovrà focalizzarsi non solo sul dominio tecnico ma anche sulla 

pianificazione di adeguati meccanismi che riescano a cogliere il valore che 
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si viene a creare dai benefici conseguiti dai consumatori nell’utilizzo del 

prodotto o del servizio. 

Nel far ciò nella figura 1.3 sono indicati i fattori che segnano la fase di 

progettazione del business model: la fase iniziale di scelta delle tecnologie 

e delle caratteristiche proprie del prodotto o del servizio viene, 

naturalmente, susseguita da una fase di analisi del mercato per capire i 

benefici e l’utilizzo che tale prodotto comporta per il consumatore, e il 

segmento di posizionamento. Come sottolineato anche in precedenza 

devono quindi essere predisposti i meccanismi capaci di assumere il 

valore con l’intento finale di generare profitto. 

 
Figura 1.3 Elementi della fase di progettazione del Business Model 

 
Fonte Teece, 2009 

 

Questa dinamica mette in luce come l’organizzazione di tutti gli aspetti 

relativi all’attività d’impresa è da concepirsi come integrata, ed essi si 
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configurino come connessi in una logica economica, la quale subisce delle 

consistenti modificazioni al cambiamento di un singolo elemento. Al 

contempo questo mette in luce come la ridefinizione di aspetti chiave porti 

al raggiungimento di risultati diversi, in particolare relazione 

all’introduzione di innovazioni nei processi. 

Quest’approccio conferma l’integrazione di tutti i processi aziendali, 

sottolineando la vicinanza tra strategia e business model, pur essendo 

due dei concetti distinti ma collegati: non si può definire o modificare un 

business model senza aver prima articolato un piano strategico. 

La relazione che intercorre tra questi verrà affrontata in seguito, definendo 

le peculiarità di entrambi chiarendo, inoltre, l’importanza e il ruolo delle 

tattiche. 

Nel definire l’importanza di tali concetti, non bisogna però fraintendere il 

ruolo che essi ricoprono, in particolare il business model. Lo sviluppo di 

quest’ultimo non è sicuramente sufficiente, e non equivale, alla “formula” 

definitiva per raggiungere gli obiettivi prefissati, anche perché, in caso 

contrario, l’imitazione di un business model efficace dovrebbe 

automaticamente portare al successo.  

Rimane innegabile però che raggiungendo delle caratteristiche di 

differenziazione nel contesto concorrenziale (il che assicura un alto grado 

di non replicabilità) e di efficacia ed efficienza nell’organizzazione dei 

processi, si acquista un vantaggio competitivo. 

Questi necessitano di essere sempre collocati nel framework competitivo e 

temporale di riferimento, come confermano i vari esempi di declino di 

società che sembravano aver raggiunto una indiscutibile posizione di 

leadership del settore. Oggigiorno, infatti, sono riscontrabili molti fattori, 

come ad esempio l’emergere della società della conoscenza, ma anche lo 

spiccato utilizzo dell’outsourcing e la più volte citata proliferazione dell’    

e-commerce e delle tecnologie informatiche in generale, capaci di 

provocare modificazioni sostanziali delle “condizioni della competizione”. 

La teoria economica classica che pone al centro delle sue trattazioni i beni 

tangibili, relegando i prodotti della conoscenza e le merci intangibili ad un 
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secondo piano, risulta quindi essere, da un certo punto di vista, 

difficilmente capace di interpretare le problematiche economiche moderne, 

soprattutto se posta in relazione a specifiche dinamiche attuali. Le 

tematiche relative agli sviluppi che regolano i mercati odierni, infatti, 

trovano una difficile rappresentazione negli studi della concorrenza 

perfetta e degli equilibri di mercato. 

Significativa a questo riguardo risulta la citazione di Teece che mette in 

luce come i bisogni si siano evoluti nel tempo : “Customer don’t just want 

products; they want solution to their perceived needs12” .  

Settori come quello dell’industria musicale, ad esempio, ha subito grandi 

cambiamenti in seguito alla diffusione di internet. Questo, infatti, ha 

segnato il declino dei profitti che le case discografiche ottenevano dalla 

vendita dei “dischi”. Internet non ha solo contribuito alla semplificazione 

delle dinamiche di incontro di domanda e offerta ma, al contrario, ha 

anche favorito la crescita dei fenomeni di pirateria e ha ostacolato i 

meccanismi di cattura del valore precedentemente presenti. 

Questo caso si presenta quindi come un esempio lampante della 

necessità di ridefinire la struttura competitiva da parte di soggetti come le 

case discografiche, in seguito ad un mutamento dell’ambiente competitivo, 

dovuto a fattori non strettamente collegati al loro settore di riferimento. 

In particolare il fattore che ha più influenzato l’offerta di questo prodotto 

riguarda il canale distributivo: come accennato precedentemente, la 

modificazione di una sola condizione dell’attività riesce ad incidere 

sull’intera proposizione di valore. 

La creazione e l’introduzione di strumenti come il business model canvas, 

contributo dell’autore Alexander Osterwalder13, hanno avuto il merito di 

portare in auge l’attenzione necessaria da prestare alle varie attività 

chiave che costituiscono gli aspetti della attività d’impresa. 

                                            
12  l’evoluzione dei bisogni e la modificazione delle dinamiche ad essa collegate si 
possono riscontrare anche nell’opera di Rullani (2004) 
13 il Business Model Canvas è parte integrante dell’approccio alle dinamiche aziendali 
fornito da  Osterwalder,  Pigneur,  Smith in “Business Model Generation” (2009) 
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Esso si configura come schema chiave per l’identificazione delle varie 

aree di business in un’ottica integrata, mostrando con chiarezza il legame 

che esse presentano e come la modificazione di un solo singolo fattore, 

modifichi l’intero assetto competitivo. 

In particolare se si legge questo in riferimento all’introduzione di 

significanti innovazioni, ad esempio tecnologiche, si può vedere come 

l’ottica strategica risenta dei mutamenti delle condizioni interne all’azienda, 

così come esse affliggano le potenzialità di raggiungimento dei risultati. 

I nove elementi indicati all’interno del canvas, che definiscono come 

un’azienda crea, fornisce e acquista valore sono: i clienti, il valore, i canali, 

la relazione con i clienti, le attività chiave, le risorse, i partner, i ricavi e i 

costi. Essi sono organizzati in tale schema in modo da evidenziare 

chiaramente le dinamiche relative al valore ovvero quali attività 

interagiscono al fine della creazione di questo e quali invece 

contribuiscono a far giungere tale valore al cliente mettendo in luce anche 

i relativi costi e ricavi. 

Figura 1.4 Business Model canvas 

 
Fonte A. Osterwalder, 2009 
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La definizione degli ambiti di competenza del business model delineano i 

vari aspetti relativi alla creazione di valore da parte di un’organizzazione. 

Viene infatti messo in evidenza il modo in cui l’impresa mira a raggiungere 

i propri clienti: pur conoscendo il proprio target potenziale, le metodologie 

di contatto richiedono un impegno notevole di risorse e di tempo. 

L’identificazione degli strumenti più adatti a svolgere questa attività risulta 

quindi di fondamentale importanza anche nell’ottica di mantenimento e 

implementazione delle relazioni che si instaurano con queste. La 

conoscenza delle proprie capacità, in riferimento sia alle attività, sia alle 

risorse chiave necessarie per poter focalizzare le caratteristiche centrali 

della propria attività d’impresa, dovranno essere integrate da una accurata 

identificazione dei partner che possono fornire un contributo notevole nella 

catena di valore. 

Il prodotto, sicuramente, ricopre una peso fondamentale nelle dinamiche 

aziendali, ma l’identificazione di possibili competitori nel mercato e il 

posizionamento che l’offerta aziendale implica è necessaria per capire il 

modo in cui sviluppare le strategie aziendali in modo da valorizzare le 

caratteristiche del proprio operato. I canali distributivi si configurano come 

parte vitale dell’organizzazione della proposizione di valore, al pari delle 

decisioni relative alla strategia di prezzo da adottare, poiché senza un 

efficiente sistema di distribuzione, il valore creato dall’azienda non può 

essere recapitato al consumatore, intaccando i meccanismi di cattura della 

ricchezza. L’identificazione puntuale quindi, della clientela, delle relazioni 

che si instaurano con essa e di come recapitare a loro la propria offerta, si 

configura come meccanismo basilare per definire successivamente il 

profitto che verrà a crearsi. Questo se confrontato con i costi sostenuti 

dall’azienda definirà l’utile derivante dall’assetto competitivo assunto. 
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Le interazioni del business model nei processi di creazione del 
valore 

Nella definizione delle strategie e dei relativi business model aziendali, è 

emerso come non si possa adottare un’ottica esclusivamente focalizzata 

sulle caratteristiche e competenze dell’impresa. 

Pare scontato affermare, infatti, che esse risultino vincenti o perdenti in 

quanto inseriti in un contesto di riferimento. La creazione di valore e di 

profitto si può affermare derivi dal modo in cui l’organizzazione compete e 

si integra con i business model degli altri attori presenti sul mercato, siano 

essi “collaboratori”, quindi soggetti del network aziendale, o competitori.  

Nel primo caso il modello deve interagire in modo efficace ed efficiente 

con gli altri attori, sfruttando le possibilità che l’interazione con questi offre, 

mentre, nel rapportarsi con i rivali, la presenza di un carattere di 

complementarietà con le loro dinamiche potrebbe rivelarsi avvantaggiante.  

Ne consegue che business model efficaci, se considerati in assoluto, 

potrebbero risultare non così performanti se inseriti nel relativo ambiente 

competitivo (Casadesus-Masanell and Ricart 2011). Ne deriva inoltre che 

modelli simili possono funzionare in maniera completamente diversa.  

Tre caratteristiche generali definiscono però un buon business model: il 

fatto di essere allineato con gli obiettivi aziendali, l’essere “auto 

rinforzante” e solido. Esso, infatti, deve essere caratterizzato da un grado 

di coerenza interna, in modo che tutti gli elementi che lo compongano 

siano integrati tra loro, e non siano presenti elementi che minino la 

struttura che è stata definita. Scelte che non apportano un contributo 

mirato ad aumentare la stabilità del modello di business ma che, al 

contrario, la indeboliscano devono essere riviste.  La solidità deve essere 

tale da poter sopportare le modificazioni dell’ambiente esterno all’azienda 

o da affrontare le minacce derivanti dalle azioni dei competitor, senza 

perdere efficacia.  

Il concetto che può riassumere questo è la capacità da parte dell’azienda 

di creare dei “circoli virtuosi”: le conseguenze delle scelte adottate creano 
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la possibilità di attuare nuove decisioni, in un circolo di creazione ed 

aumento del valore. 

Questo processo genererà un effetto ciclico che assumerà la 

connotazione di “circolo virtuoso” con la caratteristica di auto rinforzarsi nel 

corso del tempo. La “rotazione” di questo, utilizzando le risorse messe a 

disposizione dall’azienda, potrà incrementare le capacità di appropriazione 

del valore e portare ad un ampliamento degli effetti positivi che si 

riversano su di essa. Sicuramente queste dinamiche che si verranno a 

creare non saranno eterne in quanto, come accennato più volte, 

l’interazione con i vari agenti esterni porterà a modificazioni degli assetti e 

alla possibilità di interruzione o erosione dei vantaggi competitivi. Ecco 

perché un’impresa, in riferimento al contatto che si verrà a verificare con 

altri soggetti, potrà scegliere, oltre a rafforzare i suoi cicli virtuosi, di agire 

al fine di indebolire i circoli virtuosi dei concorrenti o di cercare di 

modificare la posizione competitiva dei rivali in un complemento strategico 

per la propria attività.  

 
Figura 1.5 Interazione tra “circoli virtuosi” 

 
Fonte: Casadesus-Masanell and Ricart, 2011 
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1.4. Strategia, Business Model, e Tattiche a confronto 

Come visto in precedenza, vari fraintendimenti sono nati dall’utilizzo dei 

termini Business model, strategia e tattica come sinonimi. 

Sinteticamente il modello di business si riferisce alla logica aziendale 

ovvero a come essa operi e crei valore; la strategia fa riferimento alle 

scelte di business model attraverso le quali l’impresa compete 

nell’ambiente di riferimento; le tattiche invece indicano le possibilità 

residuali che si presentano in virtù del modello adottato (Casadesus-

Masanell, Ricart 200914). 

Il rapporto che intercorre tra business model e strategia è quindi di tipo 

obiettivo-strumento: l’oggetto della strategia è la scelta del modello da 

attuare.  

 
Figura 1.6 Rappresentazione generica del momento di scelta di strategia e delle 

tattiche 

 
Fonte: Casadesus-Masanell Ricart, 2009 

 

La figura 1.6 in particolare rende visibile il rapporto che questi tre termini 

hanno tra loro: nel primo livello (stage 1) l’obiettivo del piano d’azione è la 

scelta da parte dell’azienda della logica di creazione e di appropriazione 

                                            
14la definizione presa in considerazione è tratta da Casadesus-Masanell, Ricart “From 
Strategy to Business Models and to Tactics”  2009 
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del valore, mentre nel secondo livello si configurano una serie di opzioni in 

base agli obiettivi delineati nella prima fase (tattiche). 

Risulta evidente, quindi, come i tre concetti siano connessi tra di loro: la 

strategia, ad esempio, implica delle scelte che il soggetto deve fare per 

decidere il modo in cui intende competere; il sistema di decisioni e di 

conseguenze che ne derivano sono di sicuro riflesso del piano d’azione e 

costituiscono il business model.  È evidente che questa interdipendenza 

non è però sufficiente per affermare che non esitano aziende in cui sia 

presente un modello, ma manifestino la mancanza del relativo piano 

strategico.  

Le peculiarità proprie delle tattiche e della strategia, invece, incidono sulla 

consequenzialità e diversità dei momenti in cui esse subentrano nel 

processo aziendale.  

 
Figura 1.7 Interdipendenza tra Strategie, Business Model e Tattiche 

 
 

Fonte: Casadesus-Masanell Ricart, 2009 

 

La figura 1.7 mette in luce questa caratteristica, evidenziando inoltre come 

le tattiche siano conseguenza diretta delle scelte effettuate nel modo in cui 
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si intende competere e come esse varino in risposta ai modelli che 

vengono attuati: esse infatti si configurano come set di opzioni che si 

delineano dopo la scelta del business model15. 

In tutto ciò il tactics stage, pur rimanendo subordinato a precedenti 

variabili, assume grande importanza in quanto le decisioni assunte in 

quella fase  giocano un ruolo cruciale nel determinare quanto valore sarà 

creato e capitalizzato dall’azienda. Le tattiche rappresentano, infatti, tutta 

quella serie di decisioni “più concrete” mediante le quali l’azienda si 

immerge nella vera competizione. 

In quest’ottica, tuttavia, non si può tralasciare come le conseguenze di 

queste decisioni non influenzino semplicemente il comportamento e i 

risultati dell’azienda in questione; esse coinvolgono anche le dinamiche 

del network nel quale essa è inserita definendo quindi quella che si può 

definire una interazione tattica 16  . Nel sistema di riferimento esse 

andranno a indicare il modo di collaborare o di competere con gli altri 

soggetti presenti all’interno del mercato, evidenziando al contempo la 

marcata relazione che il piano d’azione e queste presentano. 

Lo schema presentato nella figura 1.7 fornisce, inoltre, ulteriori chiarimenti 

sulla visione delle strategie all’interno dei processi aziendali.  

Essendo le strategie i piani attraverso i quali l’azienda agisce, esse si 

configurano come possibilità d’azione in risposta a modificazioni o ad 

eventi presenti nell’ambiente esterno. La strategia aziendale quindi non è 

unica ma, la presenza implicita di diversi piani d’azione in risposta a 

determinati cambiamenti dell’ambiente, si esplicitano solo all’emergere di 

mutamenti di questi, mentre è possibile osservabile esclusivamente la 

strategia realizzata nel contesto presente e nell’orizzonte temporale di 

riferimento.  È proprio per questo motivo che la figura 1.7 si dimostra 

essere una rappresentazione più ampia delle dinamiche evidenziate nella 

figura 1.6. In particolare la differenziazione che intercorre tra business 

                                            
15 Il Business Model è indicato infatti da Porter come “the creation of a unique and 
valuable position, involving a different set of activities” 
16 si fa riferimento al termine “tactical interaction” utilizzato da Casadesus-Masanell e 
Ricart (2009) 
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model e strategia viene alla luce al verificarsi di eventi imprevisti che 

richiedono un aggiornamento degli elementi del modello, che possono 

configurarsi come cambiamenti nelle politiche, nelle decisioni riguardanti 

gli assets o la governance.  

Risulta che una differenza cruciale tra i due risiede nel fatto che mentre il 

business model è completamente osservabile, la strategia lo è solo in 

parte. A livello più operativo, invece, si riscontra che, mentre il 

cambiamento del piano d’azione comporta un dispendioso consumo di 

forze e risorse, i cambiamenti relativi alle tattiche risultano essere molto 

più facili da attuare. Essi, infatti, pur presupponendosi limitati nelle scelte 

dalle decisioni esplicitate dal business model, trattando aspetti più 

“concreti” consentono un maggior grado di flessibilità da questo punto di 

vista, configurandosi come più facili da implementare nel breve periodo. 

1.5.  Innovazione Tecnologica  

L’innovazione tecnologica ha sicuramente una grande valenza all’interno 

di questa trattazione poiché essa si delinea come fattore chiave per 

quanto riguarda i cambiamenti siano essi di tipo incrementale o radicale.  

Essa indicando l’evoluzione degli strumenti a disposizione degli attori 

economici viene quindi inserita in un contesto competitivo di creazione del 

valore e indica, non solo i nuovi prodotti e servizi, ma anche le nuove 

metodologie tese a produrle, distribuirle e utilizzarle (Sirilli, 2004). 

Molti studiosi hanno indicato l’innovazione tecnologica come fattore alla 

base dei cicli economici, legando quindi ad essa determinati periodi storici 

come ad esempio  la prima e la seconda Rivoluzione industriale in 

Inghilterra o, per fare un altro esempio, la rivoluzione della produzione 

fordista.  

Tuttavia è da considerare che se l’innovazione assume esclusivamente il 

carattere tecnologico, spesso porta a risultati di tipo pioneristico, non 

prendendo in considerazione il relativo approccio commerciale (Kim e 

Mauborgne, 1997): i destinatari di tali attività o prodotti potrebbero non 

essere pronti a tali cambiamenti o non riconoscerne il valore, rendendo 
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vani molti sforzi, che servirebbero esclusivamente a tracciare il cammino 

per altri soggetti che meglio sapranno collocare tali sviluppi in un’ottica più 

vicina al pubblico di riferimento, riusciendo a raccoglierne i frutti. 

Secondo la classificazione di Schumpeter17, l’oggetto dell’innovazione può 

essere definito come innovazione di prodotto o di processo. Mentre le 

innovazioni di prodotto interessano lo sviluppo di un nuovo bene o 

servizio, le innovazioni di processo concernono una nuova metodologia di 

produzione e/o distribuzione. 

Ulteriore differenziazione operabile, riguarda la classificazione delle 

suddette in incrementali o radicali, in base al grado di novità che esse 

presentano. Le prime indicano un miglioramento delle condizioni di servizi 

o processi preesistenti oppure un potenziamento di prodotti già presenti, 

affinandone le caratteristiche, incrementandone le performance, 

riducendone i costi o il prezzo di vendita; le seconde, invece, segnano un 

taglio netto con il passato e consistono in una serie d’innovazioni definibili 

game changing18, in quanto risultano essere un vero e proprio salto di 

qualità rispetto al passato, permettendo di essere inserite anche in 

contesti differenti da quelli per cui sono state specificatamente progettate.  

I modelli di innovazione tecnologica sono riconducibili principalmente a 

due categorie, in base al meccanismo catalizzatore: modello lineare o 

modello a catena. 

Il modello lineare presenta una successione ordinata di attività che 

portano alla produzione dell’innovazione, tra le quali l’attività di analisi di 

base, di analisi applicata e di ricerca e sviluppo ricoprono un ruolo 

fondamentale e precedono la progettazione, la produzione e la 

distribuzione. Lo sviluppo secondo un modello a catena invece tende ad 

essere il risultato di un input del mercato potenziale nel quale la 

progettazione può essere intesa anche come ricombinazione delle 

                                            
17 classificazione riscontrabile in Schumpeter, “Teoria dello sviluppo economico”, (1934) 
18 Gli effetti dell’innovazione sugli assetti e sulla morfogenesi del mercato sono esaminati 
empiricamente nel contributo di Longo, Romano, “Innovazione tecnologica e morfogenesi 
del mercato: l’adozione del GSM in Italia”, Sinergie, 2004. 
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esistenti conoscenze e componenti: in questo caso l’innovazione assume 

la connotazione di nuova combinazione dell’esistente.  

Figura 1.8 Rappresentazione del Modello a catena dell’innovazione 

 
Fonte: Kline e Rosenberg 198619 

 

Nel modello a catena l’attenzione è focalizzata sulle esigenze di mercato e 

sulla relativa progettazione, mettendo in secondo piano gli aspetti relativi 

alla ricerca, fondamentali nel modello di innovazione lineare. 

1.6. L’importanza di un approccio proattivo al cambiamento 

Il contesto di radicale mutamento odierno sottolinea l’importanza di un 

approccio proattivo, relativamente alle strategie da mettere in atto, per 

poter attuare una politica non solo difensiva, di riduzione dell’esposizione 

delle aziende ai rischi derivanti dalla mancanza di movimento di capitali 

propri di questo scenario, ma anche diretta a coniugare una attitudine 

“attiva/aggressiva” per poter rimanere competitivi in un mercato in cui le 

dinamiche mutano con grande velocità. 

La riorganizzazione aziendale, anche in risposta ad una apertura verso la 

sperimentazione di nuove tecnologie, è da considerarsi punto di partenza 

anche per una possibile o necessaria ridefinizione delle metodologie e del 

conseguente approccio.  
                                            
19Sul modello a catena dell’innovazione si veda Kline R. e Rosenberg N. “An overview of 
innovation”, in The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth - 
National Academy Press (1986) 
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Tutto questo è necessario per poter aumentare le possibilità delle aziende, 

intese come sistema, di affrontare in maniera dinamica, ma allo stesso 

tempo di percepire anticipatamente, le tendenze e i cambiamenti futuri di 

direzione del mercato. L’attitudine proattiva fornisce quindi l’input 

necessario per avere gli strumenti e i dati necessari per capire quanto 

l’azienda può essere flessibile ma anche quanto essa potrà rispondere in 

maniera anticipata ai cambiamenti che si manifestano. Al contempo essa 

mira ad incrementare la capacità di proporre nuovi prodotti o servizi che 

innovino i meccanismi di creazione e cattura del valore, traendone il 

massimo beneficio. 

L’utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione ed informazione, pur 

essendo un fattore importante, emerge essere incapace da solo di fornire 

la spinta adeguata ad un cambiamento verso questo tipo di approccio .  

In un’ottica di una “economia della conoscenza” l'influenza dello scambio 

d’informazioni tra persone evidenzia il ruolo attivo del capitale umano.  

Esso subentra nelle dinamiche e nei processi configurandosi come 

elemento di fondamentale importanza nella creazione di valore. Esso 

assume un peso notevole anche nell’implementazione della produzione e 

nel conseguente riuso della conoscenza, capace di apportare significativi 

miglioramenti in tempi brevi o evoluzioni che senza il contatto non si 

potrebbero realizzare20.  

Ecco perché la fiera, come opportunità di incontro e di esperienza diretta,  

rappresenta un momento indispensabile nella strategia comunicativa 

aziendale, che deve essere valorizzato in modo da poter coinvolgere più 

individui possibili per la creazione di numerosi reti di conoscenza e 

contatti. 

L’esperienza di tipo fieristico si configura infatti come strumento capace di 

fornire, a posteriori, dati utili derivanti sia dall’interazione tra persone e 

tecnologie, sia da quella tra i soggetti presenti. Essi forniranno un 

supporto fondamentale per poter creare meccanismi che si attestano 
                                            
20 rif. a Rullani (2004) , “La Fabbrica dell’Immateriale” 
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evolversi dalle precedenti esperienze sia in ottica incrementale che 

radicale. La discontinuità potenziale, si ritiene porterà all’implementazione 

di nuove dinamiche che richiederanno lo sviluppo di circoli virtuosi che 

andranno ad incidere sul metodo tradizionale di utilizzo degli eventi 

fieristici.  
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2. EVENTI FIERISTICI : Il contesto di riferimento 

2.1  La natura e la funzione dell’evento fieristico 

Gli eventi fieristici sono stati usati per molto tempo come forum di 

promozione per un’ampia varietà di prodotti e servizi, essendo una attività 

che risale al medioevo quando gli artigiani dei villaggi esponevano le loro 

opere di varia natura in queste manifestazioni. Queste erano 

relativamente economiche, nel senso che non implicavano elevati costi 

dato che erano semplici esposizioni di prodotti; allo stesso tempo erano un 

modo utile per i produttori locali per poter incontrare un ampio pubblico 

proveniente dalle vicinanze.  

Questo concetto essenzialmente è rimasto invariato anche nelle fiere 

odierne le quali rivestono un importante ruolo nella dimensione 

comunicativa aziendale.  La fiera rimane concettualmente un centro di 

scambio, che può presentare una attitudine internazionale, che affonda le 

proprie origini in Europa; in particolare ha assunto una notevole 

importanza con l’affermarsi del nascente mercantilismo (XI-XII secolo) 

soprattutto nelle regioni del nord Italia e nelle fiandre, come nella zona 

dello Champagne, trovando in questi mercati un luogo adatto alla loro 

diffusione ed evoluzione.21 

Negli anni questa forma di comunicazione ha subito varie declinazioni, 

seguendo l’avanzamento tecnologico e l’evoluzione della società 

moderna, tuttavia, alcuni caratteri fondamentali attinenti alla natura 

intrinseca delle manifestazioni fieristiche sono rimasti uguali. Dato focale, 

soprattutto nelle fiere con un’utenza business, B2B22, è rimasta l’alta 

concentrazione di “compratori interessati” e di addetti alla vendita che, 

essendo presenti per diversi giorni in un contesto che mette a disposizione 

                                            
21 Una descrizione dell’evoluzione delle fiere, da un punto di vista storico, è presente in  
Davide “Mercati, fiere, commerci e vie di comunicazione in U. Eco (ed.), Il medioevo.” 
Encyclomedia Milano, 2011 
22 B2B ovvero Business to Business  
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l’opportunità di creare degli importanti contatti diretti, hanno l’occasione di 

tentar di far coincidere i rispettivi interessi. 

La peculiarità del contatto fisico, permane, infatti, come fattore 

discriminante degli eventi, anche se con l’evoluzione delle tecnologie, 

come vedremo successivamente, ulteriori opportunità si stanno 

affacciando sul contesto globale. 

Il settore fieristico è un settore a cui si attribuiscono “grandi numeri”. 

Secondo i dati CEIR 201023 nel solo Nord America gli eventi fieristici 

hanno attratto più di 60 milioni di visitatori e 1,5 milioni di espositori nel 

2009, generando dei profitti stimati di circa 11,2 miliardi di dollari. Negli 

Stati Uniti, Canada e Messico si sono tenuti più di 14.000 eventi fieristici 

nel 2010 occupando un totale di più di 700 milioni di metri quadrati di 

esposizione.  Le statistiche riportate dall’UFI24 riguardanti l’area Europea 

sono ancora più notevoli: sono stati stimati circa 112 milioni di visitatori e 

1,3 milioni di espositori per un totale di oltre 4400 fiere che hanno 

sviluppato ben 588 milioni di metri quadrati nel 200825.  

Per quanto riguarda le spese nella comunicazione B2B la quota dedicata 

dalle imprese americane agli eventi fieristici, circa il 18,6% delle risorse 

destinate alla comunicazione, rimane superiore alle altre forme di 

pubblicità, rispettivamente alla quota investita in pubblicità stampata 

(13,8%) e alle attività di promozione a mezzo posta (10 %) (Stevens 

200526). 

L’industria delle esposizioni fieristiche ha conosciuto in America una 

notevole crescita soprattutto nel periodo che va dal 2000 al 2008, con un 

tasso di crescita degli spazi espositivi prossimo al 21% e un aumento del 

numero di visitatori del 10%27 . Il periodo di recessione iniziato nel biennio 

2008-2009 ha, tuttavia, dato inizio ad un tendenza negativa anche in 

                                            
23 CEIR, Center for Exhibition Industry Research 
24 UFI, The Global Association of the Exhibition Industry 
25 dato tratto da “Euro Fair Statistics 2008” ricerca sul settore Fieristico Europeo, condotta 
da UFI 
26 relativamente ad una analisi dei dati CEIR, si veda il contributo di R. Stevens, “Trade 
Show & Event Marketing: Plan, Promote & Profit”, (2005) 
27 dati CEIR 2010 
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questo settore, ma le ricerche di settore delineano i presupposti per 

esprimere un cauto ottimismo verso una lenta ripresa negli anni futuri 

(Exhibitor Magazine 2010), rinforzate dai dati provenienti dalle statistiche 

relative all’ultimo trimestre del 2010 che dimostrano una crescita sia nella 

metratura degli spazi espositivi, sia relativa al pubblico (Trade Show 

Executive 2010). 

La polivalenza di questo strumento comunicativo viene sottolineato dalle 

dichiarazioni delle aziende espositrici, che riportano che tra i loro maggiori 

obiettivi non c’è solo il desiderio di introdurre e presentare nuovi prodotti e 

servizi durante gli eventi fieristici, ma anche la necessità di sensibilizzare il 

pubblico e di instaurare rapporti sia con la rete commerciale e distributiva, 

sia con altre organizzazioni, mantenendo e migliorando l’immagine e la 

visibilità aziendale attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e applicazioni 

per ottenere dati sulla competizione e sulla competitività28.  

Le decisioni riguardanti come esporre e come motivare le proprie scelte 

nell’evento fieristico derivano dalla contrapposizione, ma al contempo dal 

tentativo di coniugare, obiettivi di breve termine (di più facile misurazione) 

con obiettivi di lungo (che implicano alcuni problemi nella quantificazione).  

Da questo si evince che l’esposizione fieristica risulta in un certo senso 

essere una sintesi di obiettivi differenti, dalla raccolta di dati al 

mantenimento e miglioramento dell’immagine aziendale.  

2.2  L’importanza delle fiere nella strategia comunicativa aziendale  

Le fiere a livello aziendale si collocano all’interno della strategia 

comunicativa, come uno dei più impegnativi strumenti da utilizzare, sia per 

i costi che esse rappresentano, sia per gli obiettivi che mirano a 

raggiungere. Esse costituiscono una delle maggiori voci di costo nella 

realtà comunicativa-promozionale aziendale e al contempo i risultati che 

ne derivano rimangono comunque di difficile misurazione L’impegno che 

                                            
28l’importanza della fiera come strumento comunicativo polivalente è rafforzato dalle 
analisi CEIR 2006 
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esse rappresentano è sicuramente notevole: le risorse che le 

manifestazioni fieristiche assorbono non riguardano esclusivamente un 

esborso monetario notevole, ma anche la presenza e l’attenzione dei 

direttori d’azienda e/o dell’area commerciale, i quali sono sottratti alle loro 

normali attività. La presenza che loro assicurano non è l’unico elemento 

ad incidere sulle più consuete attività d’impresa, infatti, la preparazione del 

materiale e dell’evento in generale rappresenta una responsabilità 

notevole nel periodo di tempo precedente alla fiera. 

Nonostante questi fattori e oltre alla sopracitata difficoltà nella 

quantificazione dei risultati, le fiere presentano delle dinamiche e delle 

peculiarità che difficilmente altri strumenti comunicativi hanno. 

L’interazione diretta col cliente, ad esempio, rimane un fattore 

discriminante, in quanto fornisce la possibilità di incontrare clienti attuali, 

ma soprattutto potenziali, in maniera più efficace. Si è già detto come 

questi durante gli eventi fieristici manifestino una propensione alla 

creazione e implementazione di rapporti professionali, soprattutto con 

riferimento alle manifestazioni B2B, e una maggior inclinazione in 

generale alla raccolta di informazioni.  

Ma le manifestazioni fieristiche sono sintesi di molti altri obiettivi. Esse 

nascono principalmente con la connotazione di vetrina espositiva dei 

prodotti, servizi e della realtà aziendale. La scelta di molte imprese nella 

partecipazione a determinati eventi, risiede sicuramente nell’efficacia di 

questa caratteristica che va a “colpire” un target decisamente più mirato e 

con maggiore potere decisionale nelle dinamiche economiche. 

Nel tempo le capacità di promozione e comunicazione delle fiere si sono 

evolute, migliorando gli strumenti messi a disposizione, mostrando di 

configurarsi come mezzo idoneo sia alle presentazioni di prodotti già 

affermati sia al lancio di nuovi. 

La fiera tipicamente è il momento per l’esposizione di nuove collezioni, 

tecnologie o di prototipi e molte aziende lavorano assiduamente per poter 

esibire i propri prodotti, soprattutto per cercare di raccogliere dei riscontri 

su di essi, da parte di clienti sia attuali che potenziali. 
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In un certo senso, infatti, la fiera si propone come “sintesi e replicatore” del 

mercato o del settore di riferimento, configurandosi come efficiente banco 

prova per la promozione di nuovi prodotti, ma anche occasione per 

valutare lo scenario concorrenziale. Proprio la connotazione di alta 

concentrazione di “protagonisti” del mercato rende questo momento un 

importante luogo per attività di raccolta dati e sensazioni sull’andamento 

dell’ambiente competitivo. Ecco quindi che offre la possibilità di effettuare 

attività di intelligence e di valutazione. 

Da un certo punto di vista, si può definire la fiera come “catalizzatore delle 

dinamiche”: la creazione di un momento specifico per l’incontro di 

domanda e offerta implementa la capacità comunicativa dei partecipanti. 

Più semplicemente, esso rappresenta sia agli occhi dei visitatori, come a 

quelli degli espositori, un momento per creare più contatti possibili, nel 

minor tempo possibile. Sicuramente in questo, la caratteristica di 

configurarsi come strumento idoneo alla gestione delle relazioni con la 

clientela, ma anche di contatto con i soggetti della rete vendita, mette in 

luce le potenzialità di creazioni di network di valore. Molte aziende 

attraverso la partecipazione, mirano alla creazione di contatti con attori 

internazionali; ecco quindi che tra gli obiettivi legati a questi appuntamenti, 

la fiera si propone come momento indiscusso per l’internazionalizzazione 

d’azienda. 

Ed è proprio in questo periodo storico, in cui questo driver ha influenzato 

maggiormente le dinamiche economiche, che la fiera risulta necessaria, se 

non indispensabile per la creazione di tale valore. A tale proposito essa 

come strumento di comunicazione a livello internazionale ha sempre 

ricoperto un ruolo chiave: ad essa ci si è sempre riferiti come mezzo per 

espandersi in nuovi mercati o come catalizzatore della promozione in 

questi. 

Il rafforzamento competitivo dell’immagine aziendale passa attraverso 

questa fase di promozione, esplorando nuovi mercati e consolidando la 

posizione nel contesto in cui è già presente. Per comprendere 

l’importanza di tale fenomeno basti pensare che già nel 2000 le principali 
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manifestazioni a carattere internazionale abbiano richiamato, in media, 

una partecipazione di espositori da paesi diversi pari al 40% sul totale29. 

Alcuni settori hanno mostrato addirittura una percentuale pari al 60-70%, 

dato che trova riscontro nell’incremento del numero di visitatori esteri. 

Il salone del mobile ad esempio ha mostrato negli anni un incremento di 

quest’ultimo dato, rivelando una incidenza di visitatori stranieri pari al 50%. 

Tabella 2.1 Importanza dell’evento fieristico nella strategia comunicativa aziendale 

Obiettivi della Fiera Strumento di Comunicazione Aziendale 
Ambiti di incidenza • Strumento promozionale e comunicativo 
 • Strumento di rafforzamento dell’immagine 

aziendale 
 • Luogo di promozione di nuovi prodotti 
 • Strumento di valutazione di potenziali mutamenti 

dell’assetto competitivo 
 • Luogo adatto allo sviluppo di attività di 

intelligence e valutazione delle dinamiche di 
mercato 

 • Strumento di gestione delle relazioni con i clienti 
 • Strumento di primaria importanza per 

l’internazionalizzazione d’azienda 
 • Momento per la creazione e implementazione di 

rapporti professionali orientati alla creazione di 
network 

 
Fonte: Elaborazione propria 

L’internazionalizzazione ponendosi come carattere fondamentale nello 

sviluppo della piccola e media industria, sottolinea l’importanza della fiera 

come strumento di comunicazione. Si stima infatti che nell’economia 

italiana, ad esempio, circa il 50%30 dell’export  è originato da rapporti nati 

nelle manifestazioni espositive. Il paradigma riconoscibile nelle fiere, 

sommariamente riassumibile con “promote, launch and sell”31 , mostra 

come esse si configurino come strumento “poliedrico”. 

                                            
29 dati Eurisko per AEFI, 2004 
30 secondo i dati AEFI, 2009 
31 “Promote, launch and selle” è l paradigma indicato da UFI e IAEM per sfruttare le 
potenzialità degli eventi fieristici come “As a face-to-face meeting point, fairs and 
exhibitions are basically the right place to achieve your fundamental trade objectives and 
set up or reinforce the basis of your success” UFI, 2002 
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L’attività e il contributo che queste portano non si può limitare alle sole 

giornate dell’esposizione vera e propria ma hanno conseguenze che si 

protraggono nel periodo successivo. Ecco perché assume sempre più 

rilievo lo sviluppo di tecnologie che diano alla fiera continuità nei rimanenti 

giorni dell’anno. 

 

Tendenze e dati relativi all’importanza delle fiere nella strategia 

aziendale 

L’importanza degli eventi fieristici nel business communication mix risulta 

confermata anche dai dati che dichiarano che il 35% dei visitatori nel 

201132 ha affermato che il partecipare a determinati eventi fieristici ha 

incrementato l’attitudine ad acquistare. Questo quindi significa che il 

valore insito nella fiera per gli espositori non risiede esclusivamente nella 

possibilità di creare contatti o di incontrare clienti, ma anche, 

nell’incremento e nella costruzione di meccanismi di “brand loyalty” e 

“brand awareness”. 

A testimonianza del crescente utilizzo delle nuove tecnologie si testimonia 

un incremento del 90%33 nelle aziende che utilizzano i social media come 

parte integrante della loro strategia espositiva, negli ultimi due anni. A 

conseguenza di questa decisione, si registrano dei benefici nell’ordine 

dell’incremento della visibilità aziendale, dell’aumento del numero e della 

qualità delle relazioni stabilite con i clienti, oltre a miglioramenti nelle 

performance di vendita e di pubblicità. 

Connesso a questo, è fondamentale cogliere l’importanza delle fiere nelle 

campagne di comunicazione poiché possiedono la peculiarità di attrarre 

visitatori, che possono essere definiti come “decision makers”, ovvero un 

pubblico che ha il potere di influenzare a livello macro le decisioni di 

acquisto, il che implica una efficienza di fondo nel raggiungere il target di 

riferimento . 

                                            
32  dati EXHIBITOR Magazine – Article: Research: Trade Show Trends, April 2012. 
EXHIBITOR Magazine, Apr. 2012. Web. 06 Sept. 2012.  
33  
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L’importanza e l’influenza della tecnologia si nota anche nella integrazione 

che questa sta avendo negli eventi: dispositivi multimediali di spiccata 

attitudine interattiva e applicativi per la gestione delle relazioni con la 

clientela stanno permeando sempre più le realtà espositive portando ad 

una evoluzione dell’esperienza e delle dinamiche fieristiche. 

Altro dato che attesta l’importanza di questi eventi è il riscontrare che circa 

il 36% dei visitatori è composto da un pubblico che per la prima volta si 

reca a quel determinato evento: le fiere rimangono uno strumento capace 

di attirare una vasta varietà di interlocutori che non coincidono solo con il 

pubblico “usuale”. 

L’unico punto di debolezza delle esposizioni fieristiche rimane la 

problematicità riscontrabile nell’identificare i risultati attribuibili alla 

partecipazione fieristica. Vista la congenita difficoltà da parte degli 

espositori, nel quantificare i risultati e le conseguenze apportate da questo 

tipo di eventi, ci sono sempre più studi che si stanno negli anni 

focalizzando sulla creazione di indicatori che possano misurare l’effettivo 

rendimento dell’evento fieristico.  Tutti gli sforzi conseguiti hanno lo scopo 

di giustificare il notevole impiego di risorse nella partecipazione attiva a tali 

manifestazioni, essendo gli indicatori tradizionali, ad esempio il ROI34 , 

poco consoni a giudicare le varie conseguenze. L’attenzione, difatti, si sta 

spostando verso indici supplementari come il ROO35, che mirano a porsi in 

un’ottica complementare, anche se le caratteristiche prese in 

considerazione da questo indice continuano a risultare di difficile 

misurazione. 

Molti espositori stanno, infatti, focalizzando la loro attenzione sulla 

creazione di indicatori che riescano a giustificare l’impegno rappresentato 

dalla presenza agli eventi fieristici. L’utilizzo dell’indice ROO ad 

integrazione dell’ormai assodato indicatore ROI, mira a definire in maniera 

più puntuale il contributo dato dalle manifestazioni alle prestazioni 

aziendali.  

                                            
34 Return on Investment 
35 Return on Objectives 
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Il lungo e complesso ciclo d’acquisto che caratterizza i prodotti e servizi 

B2B unito alla presenza di vari canali di vendita e contatto dei clienti, 

incrementano la confusione riguardanti il contributo dei vari strumenti 

comunicativi e promozionali. Queste problematiche si esprimono nella 

necessità di includere nelle analisi anche fattori non strettamente collegati 

all’ambito finanziario, nella valutazione degli eventi fieristici. 

In breve, il ROO36 è l’indicatore che mira a valutare “i benefici che una 

azienda riceve dalla partecipazione ad un evento rispetto agli obiettivi 

predeterminati”. Esso include fattori difficilmente determinabili come la 

costruzione di meccanismi di brand awareness e di brand loyalty , oltre ai 

benefici in termini di immagine. Questa attenzione verso fattori non 

prettamente finanziari mostra come lo strumento fieristico cominci a 

modificare la sua valenza nelle dinamiche aziendali. La rilevanza ad 

esempio, di fattori di Brand Tracking mostra quanto l’esposizione fieristica 

possa riguardare fattori come il riconoscimento della marca, o la 

misurazione del grado di “awareness”.  

 

2.3 Distinzioni B2B e B2C: come il target influenza l’attitudine 
espositiva 

L’orientamento verso categorie diverse di visitatori denota nello sviluppo 

degli eventi fieristici la focalizzazione su elementi diversi. 

Saloni come l’E3 di Los Angeles, il Salone del Mobile a Milano o 

l’International Motorshow di Ginevra sicuramente presentano delle 

caratteristiche strutturali e di approccio verso il pubblico, completamente 

diverse da quelle che possono essere presenti in esposizioni come il 

Matching o il Made Expo. 

                                            
36 definizione in accordo con le affermazioni di Gabrielle DeTora, 2009, riguardo la 
crescente importanza di indicatori non prettamente finanziaria nel valutare le prestazioni 
aziendali. 
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Gli eventi fieristici infatti possono essere catalogati come manifestazioni a 

carattere B2C37, B2B38 o con attitudine ibrida. Nel corso degli anni le varie 

tipologie hanno visto la crescita e la sperimentazione di contenuti e di 

tecnologie diverse. L’ottica, a livello generico, maggiormente centrata sul 

“consumatore” ha portato gli eventi ad un maggior grado di 

specializzazione e diversificazione proponendo lo sviluppo di modelli a sé 

stante39 . Nella categoria B2C si è assistito alla costante crescita ed 

importanza data allo sviluppo di contenuti legati all’esperienza fieristica, 

promossa sia dalle aziende che dagli allestitori, in risposta ad una 

manifesta necessità da parte dei visitatori.  Ecco che le dinamiche, che si 

discuteranno successivamente, che si sono venute a creare hanno messo 

in luce l’utilizzo di tecnologie e di innovazioni, come l’utilizzo dei social 

media, mirate ad accrescere l’impatto interattivo e ludico delle 

manifestazioni.  Le aziende, infatti, hanno recepito l’orientamento che un 

pubblico, meno “qualificato”, ha espresso, privilegiando obiettivi mirati al 

rafforzamento d’immagine d’impresa e alla raccolta di feedback, che 

potremmo definire come “sensazioni di massa”.  

Le fiere Business al contrario, per la maggior attenzione a caratteristiche 

legate alla praticità e allo sviluppo di rapporti “lavorativi” hanno invece 

manifestato l’esigenza di strumenti mirati al contatto con una clientela 

professionale. Anche i meccanismi che si generano nella fase successiva 

all’evento sicuramente mirano al raggiungimento di obiettivi diversi.  

Il target infatti porta ad ottenere un approccio “di massa” verso il pubblico 

consumer mentre cerca di raccogliere più informazioni e capitalizzare più 

valore nei momenti degli eventi business. Come si vedrà in seguito proprio 

questi bisogni percepiti dall’impresa e la collocazione in diversi momenti 

della strategia competitiva, innescano necessità e sviluppo di innovazioni 

                                            
37 ovvero Business to Consumer 
38 ovvero Business to Business 
39 si fa riferimento all’approccio proposto da F. Golfetto riguardo l’approccio della fiera che 
“ha visto una trasformazione radicale dell’ottica, con cui le manifestazioni commerciali 
hanno sviluppato la propria funzione, passando da un tipico orientamento all’espositore 
ad un orientamento a visitatore” Micro e macro Marketing, 1999 
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completamente diverse, focalizzandosi su utilizzi simili ma 

fondamentalmente opposti degli strumenti a disposizione. 

Questi due approcci si verificano contemporaneamente durante le fiere a 

carattere ibrido40, nelle quali sono presenti sia i potenziali clienti finali, che 

gli operatori del settore. Queste infatti mirano a conquistare varie tipologie 

di consumatori, in modo da poter entrare in vari livelli della filiera 

produttiva/commerciale. 

 
Figura 2.1 Le principali categorie in cui di distinguono gli eventi fieristici 

comportano attitudini espositive diverse basate sul target 

 
Fonte: Elaborazione propria 

   
L’impatto che le innovazioni possono avere sulle diverse tipologie di 

evento risultano quindi molto diverse, anche in riferimento alla possibilità 

di utilizzo di queste.  

In un contesto Business to Business, le relazioni che si vengono a creare 

sono di tipo commerciale tra imprese: questo implica che le attività 

finalizzate alla promozione e alla comunicazione assumono un valore 

molto diverso rispetto a quelle che si propongono nelle dinamiche tra 

impresa e consumatore finale. 

                                            
40 Un esempio di fiera a carattere ibrido è Milano Unica, fiera del fashion, che si svolge 
due volte all’anno e accoglie sia operatori del settore, che semplici curiosi. Questo evento 
è espressione di una filiera integrata orizzontalmente, poiché sono presenti espositori 
presenti nella stessa fase produttiva. 

EVENTI!FIERISTICI!!

B2C!
Maggiore!attenzione!

all’aspetto!ludico,!grande!
quantità!di!visitatori!ma!poco!
quali_icati!.!Si!ottengono!dati!
di!grande!massa!ma!utili!ad!
avere!indicazioni!legati!al!
trend!o!alle!preferenze.!

IBRIDI!
Eventi!che!accolgono,!sia!
operatori!che!clienti!_inali,!
caratterizzati!da!una!ampia!
_lessibilità!comunicativa.!!Essi!
si!pongono!come!punto!di!
incontro!delle!due!altre!

tipologie.!!

B2B!
Target!più!quali_icato;!si!
presta!attenzione!sì!
all’impatto!visivo,!ma!

l’attenzione!è!concentrata!
molto!sulla!funzionalità!e!
sulla!possibilità!di!stringere!
rapporti!che!si!protraggono!
nella!fase!post!evento.!!



37 

Il volume d’affari implicito e il numero di relazioni tra imprese risulta 

sicuramente molto più elevato, necessitando di meccanismi di 

monitoraggio e sviluppo di queste.  Proprio per questa ragione e per 

l’importanza che tali rapporti ricoprono nei processi aziendali, tali 

connessioni si configurano come molto più delicate in quanto 

intrinsecamente più dotate di potenziale nello sviluppo di ricchezza e 

valore. Gli obiettivi derivanti da tali manifestazioni puntano ad un minore 

impatto “scenografico” privilegiando gli aspetti di gestione dei contatti con 

clienti e fornitori, ma allo stesso momento cercando di instaurare nuove 

relazioni con operatori della rete distributiva e commerciale. 

L’orientamento ad un possibile miglioramento degli aspetti strategici della 

proposizione aziendale crea una grande sensibilità per gli espositori che 

reputano questi momenti come appunti fondamentali per poter 

implementare la propria posizione competitiva. 

Al contrario, gli eventi destinati ad incontrare il cliente finale, mettono da 

parte l’aspetto qualitativo, inteso come l’importanza data ad ogni singolo 

contatto delle fiere professionali, per orientarsi verso obiettivi 

quantitativamente più efficaci. La definizione di spazi espositivi 

coinvolgenti e impressionanti, coniugata con la possibilità di intrattenere 

rapporti di tipo ludico-informativi, fornisce un possibile esempio di come gli 

obiettivi si discostino in maniera evidente. Questo avviene anche in 

conseguenza ai risultati che si cerca di ottenere da questa diversa forma 

di comunicazione. L’eventuale conversione dell’obiettivo, intesa come la 

capacità di trasformare i contatti con il pubblico in relazioni finalizzate 

all’acquisto, è di più difficile raggiungimento e al contempo, pur 

rappresentando un nodo cruciale dell’assetto competitivo aziendale, crea 

meno valore in se stesso. I meccanismi che si vengono a creare sono 

quindi completamente diversi, portando a privilegiare una 

sensibilizzazione del pubblico verso aspetti legati all’immagine aziendale o 

alla costruzione di meccanismi di fedeltà alla marca. 
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2.4  Il settore fieristico italiano  

 

Il settore fieristico in Italia ricopre da tempo un ruolo importantissimo 

nell’economia del nostro paese. Esso, infatti, si pone come centro 

relazionale per lo sviluppo di collaborazioni e rapporti professionali 

all’interno del network italiano, ma al contempo si pone in un’ottica 

internazionale fornendo una valida occasione di promozione e di 

esportazione delle capacità italiane all’estero. 

Ma non solo, l’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni 

fieristiche creano un notevole indotto nello stato italiano, attribuendo a 

questo settore una fondamentale valenza non solo a livello strategico. 

Nella realtà italiana questo settore è certamente caratterizzato da un 

valore insostituibile nella promozione e nel contributo che esso 

nell’esportazione e incremento dell’immagine collegata ai prodotti 

d’eccellenza che il nostro mercato è capace di fornire all’intero sistema 

internazionale. Settori come quello eno-gastronomico, nautico, del turismo 

e di tutti i prodotti Made In Italy, per fare alcuni esempi, pongono una 

notevole fiducia nelle capacità promozionali e comunicative che tali 

occasioni rappresentano nelle dinamiche economiche. 

Il dato che sottostà a tutto questo presenta dei numeri notevoli. Si stima 

che circa metà dell’export italiano sia riconducibile agli eventi fieristici: le 

circa 1.000 fiere che si svolgono all’anno, riescono a produrre un indotto di 

circa 20 miliardi nel sistema italiano, coinvolgendo circa 20 milioni di 

operatori41.  

Il rapporto collaborativo che il sistema produttivo italiano presenta con gli 

eventi fieristici risulta essere sempre più necessario in un contesto, quello 

attuale, caratterizzato dal bisogno di adeguate vetrine che possano 

mettere in evidenza le capacità delle imprese italiane in modo efficiente ed 

efficace. Ecco perché la possibilità di trovare dei “momenti” caratterizzati 

                                            
41 Dati AEFI 2010 
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da un’alta specializzazione e dal coinvolgimento di interlocutori, altresì 

difficilmente rintracciabili, rimane fortemente radicata nelle strategie 

italiane. 

L’attitudine delle imprese deve comunque implementare l’approccio 

proattivo di queste verso il mercato, continuando a seguire le tendenze di 

internazionalizzazione che hanno caratterizzato lo sviluppo delle 

eccellenze italiane. 

Il settore fieristico in Italia sta comunque subendo una evoluzione che si 

può cogliere sia nel mutamento delle peculiarità degli eventi fieristici, sia 

nel cambiamento delle strutture che li ospitano. Si è assistito, ad esempio, 

ad un progressivo incremento del volume dei quartieri fieristici, alla 

ridefinizione e all’evoluzione delle strutture, ma anche alla trasformazione 

delle proprietà di queste  in nuovi modelli (passaggio a forme societarie 

S.p.a).  Inoltre, le competenze vengono decentrate e si fa spazio alla 

sperimentazione di nuove modalità di gestione ed organizzazione, 

cercando di stringere accordi che rafforzino il sistema fieristico italiano42 . 

Per cercare di capire il peso di tale settore in Italia si svolgono più di 

1.000 43  manifestazioni fieristiche l’anno; di queste circa 190 hanno 

vocazione internazionale, 400 circa sono di tipo nazionale e le rimanenti 

sono a carattere regionale o locale. 

Queste manifestazioni sono coadiuvate dalla partecipazione di oltre 

200.000 imprese Italiane. Ben oltre 80.000 imprese sono presenti ad 

eventi di carattere internazionale, mentre la partecipazione di imprese 

estere a fiere italiane si attesta ben oltre le 25.000 presenze. 

 

 

 

 

 

 
                                            
42 si fa riferimento alla partnership nel settore enogastronomico tra gli enti Verona Fiere e 
Parma Fiere 
43 dati Aefi 2009 
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Tabella 2.2 Le manifestazioni a carattere internazionale per regione 

Fonte: Aefi, 2012 

 

Come già sottolineato in precedenza, le fiere si configurano non solo 

come vetrine in cui i servizi e i prodotti vengono messi in mostra, con il 

raggiungimento di un pubblico di riferimento che va ben oltre quello 

territoriale di appartenenza, ma anche come strumento che ben si presta 

allo sviluppo e al test di innovazioni. 

L’evento fieristico si configura infatti come fenomeno di “replicazione” del 

mercato, e proprio per questa caratteristica assume notevole importanza.  

Da un lato, questa caratteristica implica che esso presenta la 

partecipazione di soggetti importanti nelle dinamiche economiche 

MANIFESTAZIONI A CARATTERE INTERNAZIONALE 2012 

Regioni 
Numero 

Manifestazioni 
% sul totale 

Emila!:!Romagna!! 40 19,8 

Friuli!Venezia:Giulia!! 1 0,5 

Lazio!! 10 5,0 

Liguria!! 1 0,5 

Lombardia!! 77! 38,1!

Marche!! 2! 1,0!

Piemonte!! 9! 4,5!

Trentino!Alto:!Adige!! 12! 5,9!

Puglia!! 5! 2,5!

Sardegna!! 1! 0,5!

Sicilia!! 2! 1,0!

Toscana!! 18! 8,9!

Veneto!! 24! 11,9!

Totale!! 202! 100!
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mondiali 44 , ma dall’altro esso è caratterizzato dalla possibilità di 

raccogliere dati e sensazioni sia sulla situazione del settore competitivo di 

riferimento, sia riguardo i feedback che questi soggetti esprimono riguardo 

ad innovazioni e nuovi prodotti. 

In particolare, da un certo punto di vista, date le nuove logiche di sviluppo 

e di organizzazione delle attività in Italia, le fiere non possono ritenersi 

esenti dal dover presentarsi con strumenti e soluzioni capaci di valorizzare 

l’importanza attribuita a risorse immateriali, al sapere informale e alla 

creatività che caratterizzano il panorama della ormai presente “economia 

della conoscenza”, Proprio in risposta a tali trend, il settore fieristico deve 

presentare maggiore inclinazione allo sviluppo di modelli coerenti con gli 

assetti che si vanno delineando, dimostrando una maggiore flessibilità e 

una minore standardizzazione nel recepimento i processi di 

modernizzazione. 

Questa necessità è ulteriormente manifestata dai dati raccolti dai sondaggi 

di Aefi45, i quali hanno mostrato come gli addetti del settore manifestino le 

loro preoccupazioni relative all’impatto della crisi sul sistema fieristico. La 

maggiore preoccupazione è relativa alle fiere ad orientamento business e 

consumer, mentre le manifestazioni miste, convegno o le fiere evento 

trasmettono una sensazione di maggiore stabilità all’influenza di tale 

fattore. 

                                            
44 si fa riferimento in particolare alle fiere con vocazione B2B e a soggetti “decision-
maker” 
45 dati Aefi 2010  
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Figura 2.2 Sondaggio relativo all’impatto della crisi sul settore fieristico italiano 

 
Fonte: AEFI 2010 

 
Figura 2.3 Sondaggio relativo all’impatto della crisi sul settore fieristico italiano 

 
Fonte: AEFI 2010 

 

Riguardo l’impatto percepito sulle diverse tipologie di fiera si nota che le 

fiere a carattere nazionale ed internazionale sono percepite come le più 

soggette all’influenza della crisi mondiale.  
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Figura 2.4 Sondaggio relativo all’impatto della crisi sulle diverse tipologie di fiera 

 
Fonte: AEFI 2010 
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2.5  Il contesto internazionale di riferimento  

 

Nel mondo il settore fieristico presenta in questi anni dei trend 

caratterizzati da tassi di crescita differenti in base al contesto geografico di 

riferimento. Nonostante la crisi mondiale, l’incremento dello spazio 

espositivo a livello internazionale si attesta essere del 12%, dal 2006 al 

201146, segnando contemporaneamente un tasso di crescita medio annuo 

del 2,3%. Questo dato, pur discostandosi dalle previsioni che affermavano 

un aumento annuo del 3,1%, segna comunque un dato importante, 

relativamente all’impegno dei soggetti operanti nel settore, verso un 

orientamento mirato alla continua crescita. 

 
Tabella 2.3 Spazio Espositivo Interno a livello Mondiale 

 Spazio 
espositivo 

totale indoor 

 

2011 32,6 milioni 
m2 

 

Incremento dal 
2006 

+3,4 mil m2 
(+12%) 

Di cui 54% per nuove fiere e 
46% estensione delle esistenti 

Incremento 
annuale medio +2,3% 

 

Fonte: UFI 2012 

A livello internazionale, come accennato precedentemente, il sistema 

fieristico trova le sue radici in Europa. In particolare gli sforzi compiuti dalla 

Germania per affermarsi in questo settore l’hanno portata ad avere una 

posizione di primato sulle altre realtà mondiali. Tuttavia anche se 

l’importanza di questo settore in Europa continua ad essere fondamentale, 

lo sviluppo e l’evoluzione dei mercati sta portando ad una riduzione 

dell’importanza attribuita agli spazi europei a favore di una migrazione 

delle esposizioni fieristiche verso l’oriente e i paesi emergenti. 

                                            
46 secondo i dati UFI 2012 
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Figura 2.5 Gli spazi espositivi nel mondo 

 
Fonte: UFI 2011 

 

I dati analizzati dall’Ufi hanno confermato la presenza di questo 

orientamento: l’apertura verso i mercati emergenti e la tendenza 

dell’economia, che si esplicita in notevoli tassi di crescita, verso l’oriente 

non potevano infatti discostarsi da un naturale sviluppo del settore 

fieristico verso paesi come Russia, Cina e medio Oriente. 

La figura 2.6 mostra infatti come le quote di mercato si distribuiscano sul 

panorama mondiale: l’Europa si colloca al primo posto, ma la Cina 

coprendo il 20% raggiunge una percentuale molto vicina al quella degli 

Stati Uniti. Le tendenze indicano una crescita lieve, nei cinque anni tra il 

2006 e il 2011, degli eventi con un’area espositiva di 5000 metri quadrati 

sia in Europa che nel Nord America, ma un massiccio incremento, che si 

attesta attorno al 38% di quest’ultimi nell’area Asiatica e del Pacifico. 

Gli incrementi a livello dei paesi emergenti sia del Centro e Sud America 

ma anche del Medio Oriente sono, rispettivamente, del 7% e del 16%, 

mentre l’Africa è l’unica regione che mostra un calo del 6% in questa 

tipologia di eventi. 
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Figura 2.6 Comparazione tra l’incremento di spazio espositivo e la relativa quota 

di mercato  

 
 Fonte: UFI 2012 

 

 

Dato ancor più interessante è la variazione nella quota di mercato che 

questi eventi hanno: se per i paesi emergenti americani e del medio 

oriente, oltre a quelli africani, la percentuale rimane invariata, una 

contrazione della presenza Europea e nord Americana a favore del 

mercato Asiatico simboleggia un cambiamento nelle dinamiche 

economiche mondiali. L’aumento di spazio espositivo ha riconosciuto uno 

sviluppo degno di attenzione soprattutto in Cina, dove questo ha segnato 

un +48%. Questo dato comporta due considerazioni: la prima riguarda lo 

stadio di sviluppo del settore fieristico cinese, che con un incremento di 

circa 4,7 milioni di metri quadri segna un aumento della propria realtà 

espositiva di circa metà della esistente.  
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Tabella 2.4 Incremento di spazio espositivo tra il 2006 e il 2011 (Poli fieristici di 

almeno 5.000 metri quadrati) 

 
2011 (m2) 

Increase 
since 2006 

USA  6 712 342 + 5% 

China  4 755 102 + 48% 

Germany 3 377 821 + 2% 

Italy 2 227 304 + 3% 

France 2 094 554 + 3% 

Spain 1 548 057 + 13% 

The Netherlands 960 530 + 15% 

Brazil 701 882 + 6% 

United Kingdom 701 857 + 13% 

Canada 684 175 + 6% 

Russia 566 777 + 17% 

Switzerland 500 570 + 1% 

Belgium 448 265 + 1% 

Turkey 433 904 + 25% 

Mexico 431 761 + 15% 

Fonte: UFI 2011 

 

 

La seconda considerazione riguarda il paragone con gli altri competitori a 

livello internazionale: l’aumento, ad esempio molto più considerevole, di 

superficie degli Stati Uniti ha segnato solo una crescita del 5% nel proprio 

spazio, indicando la più evoluta posizione che questa regione occupa 

nelle dinamiche mondiali. Altri incrementi degni di nota sono quelli relativi 

alla Turchia e alla Russia, rispettivamente del 25% e del 17%, che 

confermano i trend sopracitati. 
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L’Europa, invece, risulta comunque essere l’attore principale in quanto i 

paesi che occupano quell’area geografica sono considerati uno ad uno 

nella tabella 2.4, il che sembra attribuire meno importanza allo sviluppo e 

all’importanza che questi ripongono nel settore ma che, al contrario, segna 

in maniera marcata la maggiore presenza e radicamento delle fiere nel 

sistema comunicativo economico europeo. Oltre a ciò, nel contesto 

internazionale è importante notare come i quindici paesi riportati nella 

tabella 2.4, siano responsabili per l’80% dell’aumento degli spazi espositivi 

a livello mondiale, presentandosi come attori fondamentali. Interessante è 

però sottolineare che nello sviluppo di questi “nuovi” mercati siano 

presenti attori provenienti dall’Europa. Ad esempio in Russia, molti 

organizzatori Tedeschi stanno cercando di assumere un ruolo strategico e 

rilevante nello sviluppo di questo settore cambiando il loro target e 

ridefinendo alcuni aspetti del loro business model prima orientato alle sole 

fiere presenti in Europa. 

 Le fiere tedesche infatti a livello di superficie occupano ben 4 posizioni tra 

le prime sei disponibili in una classifica redatta dall’Ufi (tabella 2.5 dati 

2011).  Solo quattro di queste strutture appartengono a paesi non europei 

mentre due fiere sono italiane e in particolare la Fiera di Milano, occupa la 

terza posizione su scala mondiale. 
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Tabella 2.5 Poli fieristici più importanti per superficie nel contesto internazionale 

Posizione Nome Luogo Superficie (m2) 

1 Messe Hannover  Hanover 
(Germany)  

466 100 

2  

 

Messe Frankfurt  Frankfurt/Main 
(Germany)  

345 697 

3  Fiera Milano  Milano  
(Italy)  

345 000 

4  Pazhou Complex  Guangzhou  
(China) 

338 000 

5 Koelnmesse  Cologne 
(Germany)  

284 000 

6 Messe Duesseldorf  Duesseldorf 
(Germany)  

262 704 

7 Paris Nord Villepinte  Paris  
(France)  

241 582 

8 McCormick Place  Chicago  
(USA)  

241 524 

9 Feria Valencia  Valencia  
(Spain)  

230 602 

10 Porte de Versailles  Paris  
(France)  

228 211 

11 Crocus International  Moscow  
(Russia)  

226 399 

12 Fira de Barcelona: Gran 
Via venue  

Barcelona  
(Spain) 

205 000 

13  Bologna Fiere  Bologna  
(Italy)  

200 000 

14 Feria de Madrid / IFEMA Madrid  
(Spain) 

200 000 

15 Shanghai New 
International Expo Centre 

Shanghai  
(China) 

200 000 

 
Fonte: UFI 2011 

 

Le precedenti analisi basate sulla superficie dello spazio espositivo, 

purtroppo, si scontrano con le relative indagini riguardanti lo spazio netto 

affittato su scala mondiale.  Questi dati confermano il riposizionamento 

geografico verso i mercati emergenti a discapito dei paesi “occidentali” 

confermando le dinamiche percepite. 
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Figura 2.7 Dati relativi allo spazio espositivo affittato  

 
Fonte: UFI 2011 

 

 

In particolare la tabella 2.6, che racchiude le dieci più importanti realtà per 

quanto riguarda questa caratteristica, segnala un orientamento negativo 

per i paesi europei, mostrando un indicatore di crescita esclusivamente in 

Cina e Brasile. Questi due paesi si presentano con un tasso di 

miglioramento, rispettivamente, del 6% e del 4%, con un trend in netto 

contrasto con la situazione competitiva internazionale. Il dato più rilevante 

è sicuramente quello del paese asiatico, soprattutto se messo a confronto 

con il brasile che guadagna il 4% su uno spazio netto affittato pari a circa 

un quinto del corrispettivo dato cinese. 

Questo dato risulta ben visualizzato nella figura 2.8, dove è presente il 

paragone tra le dinamiche evidenziate precedentemente, relative alla 

crescita degli spazi e il relativo affitto di questi. 
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Tabella 2.6 Spazio netto affittato a livello internazionale nel 2011 e relativo trend 

 Spazio netto Affittato 

(in milioni di m2) 

Trend 

( 2008 – 2011) 

USA  23,3 - 7% 
China  13,0 + 6% 
Germany  8,8 - 5% 
Italy  6,2 - 5% 
France  5,4 - 8% 
Spain  3,5 - 24% 
Japan  3,2 - 3% 
UK  2,8 - 6% 
Russia  2,6 - 13% 
Brazil  2,6 + 4% 

Fonte: UFI 2012 

Come confermano le dichiarazioni di Paul Woodward 47 , le fiere di 

importanza internazionale continuano a presentare caratteri di stabilità, 

dimostrano dei tassi di crescita nei mercati emergenti ed evidenziando 

una attitudine al riposizionamento geografico. 

I dati Ufi del 2011 hanno indicato lo svolgimento di ben 30.700 eventi 

fieristici nel mondo, che sono andati ad utilizzare complessivamente circa 

103 milioni di metri quadrati di superficie. Questi hanno attirato la 

partecipazione attiva di 2,8 milioni di aziende espositrici  e di ben oltre 260 

milioni di visitatori. 

 

                                            
47  Managing director di UFI 
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Figura 2.8 Il confronto tra  i dati relativi allo spazio espositivo mondiale e i relativi 

dati di affitto  

 
 Fonte: UFI 2012 

 

 
Un esempio concreto indicatore dei nuovi equilibri negli eventi fieristici 

europei - Maison & Objet Event 2012 

 
L’Europa nel panorama mondiale del settore fieristico si pone alla prima 

posizione, dimostrando come il “vecchio continente” abbia sviluppato negli 

anni una posizione leader e abbia investito in modo cospicuo in questo 

particolare strumento. 

Non tutta l’Europa ha reagito però allo stesso modo in seguito alla crisi 

economica mondiale che ha investito tutti i settori, mostrando 

comportamenti diversi nei vari paesi. Un esempio dell’eterogeneità delle 

reazioni è sicuramente la fiera francese Maison & Objet48. Il CEO della 

compagnia che organizza questo evento ha, infatti, dichiarato che 

                                            
48  fiera internazionale che si svolge con cadenza semestrale presso il parco delle 
esposizioni di Parigi Nord-Villepinte, rappresenta uno dei principali appuntamenti dedicati 
al settore della casa. 
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l’incremento o la diminuzione del numero dei visitatori provenienti dai 

diversi stati dell’Unione Europea sia un indicatore del modo in cui i paesi 

abbiano e stiano affrontato la crisi economica. La manifestazione in 

esame che si è tenuta tra il 7 e l’11 settembre ha attratto 70.91649 

visitatori. In generale, rispetto all’evento dell’anno precedente, questo dato 

segna una diminuzione delle partecipazioni nell’ordine del 4,7 %.  

L’organizzatore dello show, la società SAFI, ha attribuito questa 

diminuzione alla drastica riduzione dei visitatori francesi (6,8%) rispetto 

alla più contenuta contrazione del numero di visitatori internazionali (solo 

2%). I dati mostrano che Maison & Objet ha visto una crescita nel numero 

di visitatori dalla Germania, Olanda e Regno Unito rispettivamente del 

9,26%, 4,8% e 2,04%. Tuttavia si è assistito ad una contrazione dei 

visitatori provenienti dall’Italia e dalla Spagna del 10% e del 20% 

rispettivamente. 

Una dichiarazione di Etienne Cochet, CEO di Maison & Objet ha affermato 

che il cambiamento nelle proporzioni dei visitatori europei è un chiaro 

segnale dell’emergere di un nuovo equilibrio che rispecchia l’abilità dei 

paesi del nord Europa di fronteggiare la crisi economica mondiale, 

mostrando al contempo le difficoltà e la fragilità dei paesi del sud Europa, 

dal Portogallo alla Grecia. Inoltre il notevole incremento dei visitatori 

provenienti dalla Russia e da altre regioni Asiatiche e del Medio Oriente 

(circa del 23%), mette in luce i trend di crescita che questi paesi stanno 

avendo, anche in relazione al settore fieristico. 

                                            
49 Dati 2012 (ottobre) 
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Figura 2.9 A conferma delle tendenze la disposizione geografica dei poli mostra 

come l'Europa abbia una posizione di rilievo 

 

 Fonte: UFI 2011 
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2.6  I soggetti coinvolti nelle dinamiche fieristiche  

 

L’evento fieristico in se stesso può essere considerato come un insieme di 

dinamiche che si innescano tra gli attori presenti e che partecipano. 

I “meccanismi” in considerazione non si limitano però all’esclusivo ambito 

della “manifestazione” bensì sono inseriti in una rete di rapporti che li vede 

partecipi al processo di formazione e di appropriazione del valore. Come 

detto in precedenza, essendo la fiera un elemento della strategia 

comunicativa aziendale, è chiaro come questi soggetti rimangano in 

contatto instaurando un network finalizzato a durare nel tempo e a 

cogliere la formazione di nuovo valore e conoscenza. In particolare gli 

attori che si andranno ad analizzare in quanto coinvolti attivamente sono 

quattro: visitatori, aziende espositrici, organizzatori e allestitori. Da 

sottolineare che gli ultimi due ruoli in alcuni casi possono coincidere, 

modificando il “diagramma” organizzativo. 

Visitatori 
 

Ogni evento fieristico si caratterizza, in prima battuta, per il pubblico a cui 

si rivolge.  Gli eventi distinguendosi nelle categorie B2C, B2B e ibrida 

attraggono soggetti diversi mettendo in luce meccanismi di comunicazione 

diversi a seconda delle peculiarità dell’evento. I visitatori presentano, 

infatti, attitudini comportamentali diverse e dei sistemi di preferenze 

opposte a seconda della tipologia di manifestazione.  

Si è già accennato al fatto che una fiera orientata ad un pubblico 

consumer ponga in atto meccanismi legati ad un aumento dell’esperienza 

fieristica dando molta importanza all’aspetto ludico e interattivo. Un target 

più professionale, al contrario, caratterizza gli eventi con orientamento 

B2B, ponendo la componente “esperienziale” in secondo piano rispetto ai 

meccanismi “pratici” di acquisizione di informazioni e creazione di legami 

commerciali. 
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In particolare, facendo riferimento a quest’ultima tipologia di 

manifestazioni, il pubblico che essa attira è caratterizzato da un’alta soglia 

di attenzione e una propensione verso l’interloquire in maniera efficace 

con potenziali partner. L’alta concentrazione di questo tipologia di soggetti 

incrementa la potenzialità della fiera di porsi come strumento di 

comunicazione fondamentale per l’azienda. 

Dati recenti dimostrano come gli eventi fieristici di tipo business riescano 

ad attirare una ampia varietà di visitatori: in media il 36%50 di questi 

partecipa per la prima volta a quello specifico tipo di manifestazione. Ciò 

dimostra come non siano presenti solo i soggetti “usuali” ma ci sia un 

alternarsi di presenze. Inoltre la tendenza sviluppata dalle aziende di porsi 

in un’ottica customer oriented sta portando la specializzazione fieristica 

verso ulteriori cambiamenti d’assetto, il che sottolinea l’importanza e il 

ruolo attivo che i visitatori ricoprono non esclusivamente nella fase 

“propria” dell’evento fieristico, l’esposizione, ma anche nelle dinamiche di 

progettazione e sviluppo. 

Espositori 
 

Le aziende espositrici rimangono un attore di primaria importanza 

nell’intero sistema fieristico. Esso nasce proprio dall’esigenza di queste di 

avere a disposizione uno strumento potente ed efficace per la 

comunicazione aziendale, per la vendita e per la gestione dei rapporti 

aziendali con clienti e partner. 

Gli espositori inoltre sostengono i notevoli costi relativi alla partecipazione 

agli eventi segnando una percentuale totale dell’indotto delle 

manifestazioni pari in media al 60%51.  Queste aziende possono essere 

suddivise principalmente in due macro categorie ovvero i nuovi 

partecipanti e i soggetti che già partecipano . La presenza di queste due 

classi di partecipanti nasconde in se varie problematiche.  
                                            
50 dati Exhibit survey, 2010 
51 dato Aefi 2009, tratto da “Innovare le fiere per vincere la crisi : Idee e strategie del 
sistema fieristico italiano” Aefi 2009 
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Le due tipologie infatti presentano obiettivi, capacità di spesa e di 

presenza diverse entrando in contrasto o limitando le potenzialità 

reciproche.  Basti pensare alla capacità di spesa di una piccola azienda 

che si trova inserita in un contesto, che può essere un padiglione, 

caratterizzato dalla presenza di attori di rilevante “presenza espositiva”: 

questo risulterà sfavorito in termini di immagine se paragonato ad altri 

presenti, pur avendo un livello di organizzazione fieristico al pari di altri 

concorrenti nella sua stessa posizione competitiva.  

Altro fattore che si può citare, ad esempio, riguarda la collocazione 

spaziale dei nuovi espositori: essendo i “già partecipanti” un “cliente 

affezionato” che conferma gli spazi espositivi di anno in anno, sicuramente 

le piccole aziende che possono permettersi, anche a livello di risorse,  un 

posizionamento spaziale strategico dal punto di vista espositivo, non 

potranno con facilità accedere a tale possibilità. 

Questi ed altri fattori potranno essere motivo di sfiducia per i nuovi 

espositori verso gli eventi fieristici, che non trovano giustificazione di un 

così massiccio impiego di risorse e personale, ma al tempo stesso uno 

spunto per la nascita e lo sviluppo di nuove forme di comunicazione 

alternative o che mirino ad integrare i processi già esistenti. 

Allestitori 
 

L’allestitore è una figura importante che ricopre un ruolo chiave nella 

creazione degli eventi fieristici. Il peso che esso ha nelle dinamiche 

relative al settore non si limita alla mera progettazione ed allestimento 

degli spazi espositivi ma, ricopre anche il ruolo di promotore 

dell’innovazione nei sistemi.  Questo attore dell’esperienza fieristica ha la 

peculiarità di mutare la propria ragion d’essere in virtù dei cambiamenti di 

tendenza che l’ambiente presenta.  

Questa figura rimane sicuramente ancora ancorata alla fisica realizzazione 

degli spazi espositivi e all’implementazione dei relativi aggiornamenti 

tecnici, aggiornando la sua posizione competitiva in base allo sviluppo di 
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nuove tecnologie e al presentarsi di nuove tendenze negli usi della 

società. Il suo ruolo di promotore e innovatore viene sottolineato dal 

mutamento e dalla specializzazione che le manifestazioni stanno 

presentando nel corso degli anni.  Essi incarnano infatti la risposta alle 

necessità delle aziende espositrici, ponendosi come “interfacce” capaci di 

conciliare domanda e offerta. In particolare con l’emergere di nuove 

dinamiche, siano esse collegate allo sviluppo di piattaforme multimediali 

che intendano sostituirsi alle esposizioni o le esigenze di un “pacchetto” di 

servizi più ampio e differenziato, gli allestitori stanno affrontando un 

periodo di cambiamento. 

Il ruolo che assumono si sta quindi notevolmente modificando negli anni, e 

lo spostamento dell’attenzione su mercati emergenti coniugate alle nuove 

caratteristiche in mutamento di quelli già esistenti, rende necessarie delle 

modificazioni delle loro metodologie di cattura  del valore, mediante 

riorganizzazioni della loro struttura competitiva o del loro posizionamento 

all’interno del “diagramma del paradigma fieristico”. 

Organizzatori 
 

Nel contesto economico di produzione di valore e di ricchezza, gli 

organizzatori in questi anni si trovano ad assumere una posizione 

importante nel ruolo di promotori e di creatori di occasioni per il settore 

produttivo nazionale ed internazionale. 

Essi ricoprono infatti un ruolo di delicata importanza nei processi di 

internazionalizzazione d’impresa e, in conseguenza ai modificazioni delle 

abitudini e al riposizionamento geografico dei centri di interesse, devono 

esprimere la loro capacità di evoluzione nel mutato contesto. 

L’orientamento di questi soggetti si evolve con le esigenze che si 

manifestano: se dapprima gli eventi fieristici nascevano con l’intento di 

creare dinamiche di collaborazione all’interno del territorio di riferimento, 

dopo aver attraversato una fase di progressiva apertura verso altri mercati, 

ora come ora, devono sempre più esprimere la attitudine di apertura e di 
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creazione di nuove possibilità verso i mercati esteri. Si presentano quindi 

dei trend di sviluppo orientati all’internazionalizzazione d’impresa, 

caratteristica questa necessaria per il mantenimento di una posizione 

competitiva per le imprese, in particolar modo quelle italiane, in un 

contesto dove i driver della globalizzazione e dello sviluppo delle 

tecnologie informatiche caratterizzano l’ambiente esterno. 

Il mutamento di tale posizione è ad esempio accennata nella crescente 

presenza di organizzatori europei nelle manifestazioni cinesi e indiane. Se 

però la riproposizione di eventi, che hanno incontrato un gran successo 

nel vecchio continente, nei nuovi mercati può essere un primo passo, la 

flessibilità per adattare l’offerta di prodotti e servizi al contesto geografico 

di riferimento pare essere una risorsa fondamentale. 

Dinamiche  

 
I soggetti sopracitati ricoprono ruoli indispensabili allo svolgimento e 

all’implementazione delle dinamiche legate agli eventi fieristici. 

È bene ricordare che molti altri numerosi attori svolgono dei attività 

fondamentali per la corretta riuscita di tali manifestazioni e rappresentano 

una parte importante dei meccanismi che il territorio di riferimento 

presenta per la “raccolta” del valore che tali eventi creano. 

La ricchezza prodotta e percepita si discosta in un qualche modo dalle 

dinamiche che si andranno ad esporre, ma una troppo accurata 

descrizione dei particolari potrebbe distogliere l’attenzione dai punti di 

riferimento di questa trattazione. 

L’evento fieristico mette in luce la presenza di dinamiche articolate tra i 

vari soggetti. L’interazione di questi sottolinea dei processi che vanno a 

definire l’organizzazione e la strutturazione dei processi di contatto.  

Da un punto di vista estremamente semplificato, la manifestazione 

fieristica è il punto d’incontro tra imprese espositrici e visitatori. Questo 

rapporto di connessione, come già detto, stabilisce i criteri che vanno a 

definire l’orientamento e la tipologia di evento fieristico. In questa relazione 
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l’allestitore subentra in una posizione intermedia tra i due: esso fornisce gli 

strumenti necessari alle aziende per poter raggiungere gli obiettivi target 

dell’esposizione fieristica: si configura come fornitore della piattaforma 

comunicativa necessaria per poter conciliare le esigenze del pubblico e 

degli espositori. 

 
Figura 2.10 L’allestitore cerca di offrire soluzioni mirate a coniugare le esigenze 

dei visitatori e degli espositori  

 
Fonte: Elaborazione propria 

 

Ed essendo questa interfaccia il mezzo che veicola il contatto, l’allestitore  

deve essere aggiornato riguardo ai meccanismi e ai trend che 

continuamente si propongono, presentando soluzioni consone ad uno 

svolgimento dell’attività fieristica. Essendo poi questa una dimensione 

dell’attività aziendale che incarna contemporaneamente più obiettivi, in 

quanto la fiera si propone al contempo come vetrina ma, anche luogo di 

gestione delle relazioni e di replica del mercato, si capisce come anche 

l’allestitore deve attivarsi su più fronti, per catturare sempre più valore e 

rafforzare la sua posizione all’interno delle sopracitate dinamiche. 

Questo diagramma può ulteriormente trovare sviluppi se si fa riferimento 

all’interazione tra le aziende espositrici e l’organizzatore dell’evento. 

L’organizzatore, in un certo senso, incarna le necessità più profonde 

dell’azienda, come ad esempio il bisogno di apertura verso nuovi mercati. 

Al contempo però l’organizzatore manifesta, alle aziende incaricate della 

preparazione degli spazi espositivi, delle esigenze riguardanti la corretta 

ESPOSITORI!ALLESTITORE!VISITATORI!
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riuscita dell’evento e contemporaneamente sottolinea il ruolo che le 

aziende espositrici ricoprono. 

 
Figura 2.11 Rappresentazione delle dinamiche che si vengono a creare negli 

eventi fieristici 

 

 Fonte: Elaborazione propria 

 

La conformazione a triangolo, mostrata  in figura 2.11, è solo indicativa di 

una possibile interpretazione dei rapporti che si vanno a delineare nella 

creazione degli eventi ma ben descrive il rapporto di interdipendenza che 

gli attori presentano. Essi, infatti, sono collegati attraverso la 

partecipazione attiva reciproca, che mette in luce l’importanza di ciascuno 

di essi nella realizzazione e successo dell’evento fieristico. 

Interessante è vedere come questa dipendenza risulti significativa anche 

in risposta allo sviluppo di nuove tecnologie. L’apporto che esse portano 

nell’innovazione del settore colpisce tutti i partecipanti al processo. 

Se si pensa, ad esempio, all’influenza che le tecnologie di comunicazione 

hanno, questa risulta pervadere tutti gli ambiti: dai visitatori che si rovano 

stimolati ad utilizzarle, agli espositori che mediante queste possono 
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ricavare nuovi dati e focalizzare l’attenzione su nuove modalità 

d’approccio del mercato e naturalmente giungendo agli allestitori che 

devono fornirle, così come gli organizzatori. 

In quest’ottica d’interconnessione, questi quattro protagonisti assumono 

particolare importanza se inseriti in un’ottica di miglioramento del settore, 

in quanto capaci di creare dei “circoli virtuosi” caratterizzati dalla 

peculiarità di miglioramento e dalla capacità di rinforzare il settore 

trasformandolo. 

Oltre alle dinamiche che si possono definire “classiche”, l’evoluzione 

dell’attitudine generale verso un approccio customer oriented si definisce 

come nuovo trend capace di dare input di sviluppo. Esso porta alla 

necessità di una maggiore flessibilità e specializzazione del settore, 

mostrando la necessità di far fronte ai cambiamenti innovativi attraverso 

una ridefinizione dei modelli competitivi, con la conseguente necessità di 

una riorganizzazione del business model degli attori. 

 

Figura 2.12 Le dinamiche fieristiche possono essere interpretate come un circolo 

virtuoso di creazione del valore 

  

Fonte: Elaborazione propria 

 

Allestitore!

Espositore!Visitatore!

Organizzatore!
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Le dinamiche simili a circoli virtuosi mostrano come gli sforzi compiuti 

manifestano una attitudine positiva nell’implementazione delle tecnologie 

e del settore fieristico in generale, rivitalizzando i meccanismi e le 

dinamiche che col tempo avevano perso valore. Gli input dati dai diversi 

attori, rientrano, infatti, in un meccanismo di creazione del valore che può 

essere visualizzato come uno schema circolare (figura 2.12). 

Il circolo virtuoso in un certo senso si auto rinforza creando, tramite 

l’offerta e la modifica delle attitudini, dei “bisogni percepiti” che sono  alla 

base della creazione di domanda. 

Questi, tuttavia, devono superare degli scogli che derivano dalle 

peculiarità proprie del sistema di riferimento: se, infatti, si pensa al 

pubblico di riferimento di una fiera B2B è impensabile poter instaurare la 

necessità di un utilizzo massiccio dei social network. Ecco quindi che 

ricorre il bisogno di utilizzare strumenti, anche non specificatamente 

progettati per quel determinato utilizzo, in un’ottica coerente con il 

contesto competitivo.  

L’identificazione dei trend che stanno caratterizzando l’evoluzione della 

società in generale, ma soprattutto dei settori in cui si cerca di collocarsi, 

risulta quindi uno strumento fondamentale per poter identificare i driver di 

sviluppo di meccanismi idonei a fornire un stimolo per l’innovazione del 

settore fieristico. 

Le esigenze date dal mercato stanno portando ad una ridefinizione delle 

dinamiche e dell’offerta che i vari soggetti tendono a fornire. Per una 

maggiore caratterizzazione e implementazione del significato dell’evento 

fieristico infatti le gli espositori avanzano sempre più richieste verso gli 

allestitori e gli organizzatori. 

Gli allestitori in particolare si trovano a dover modificare la loro posizione 

competitiva. Sempre più spesso questi devono offrire un servizio che non 

si limiti alla mera progettazione degli spazi espositivi ma anche alla 

proposta di servizi che coprano sia il periodo precedente la 

manifestazione che soprattutto il periodo post evento. 
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La sperimentazione tecnologica come si vedrà in seguito avrà il compito di 

fornire gli strumenti adatti a questo con una maggiore attenzione alla 

creazione di meccanismi che riescano a catturare valore che prima era 

“disperso” e non facilmente raggiungibile. L’offerta di prodotti e servizi 

dovrà quindi trasformarsi in una proposizione a 360 gradi, modellata 

intorno all’azienda, con attitudine customer oriented. 

 
Figura 2.13 L’evento fieristico si evolve verso un rapporto continuativo nel tempo 

che prescinde i limiti temporali della manifestazione 

 
Fonte: Elaborazione propria 

 

Ancora, questi dovranno sperimentare diverse soluzioni in base alla 

tipologia di evento affrontato, capendo le peculiarità che essi manifestano. 

La richiesta di flessibilità e al contempo di specializzazione, sicuramente 

inciderà sull’assetto competitivo di questi. Interessante è verificare come 

queste dinamiche collegate alle necessità influenzano tutti gli attori 

presenti, poiché come accennato essi sono interdipendenti. Il circolo 

virtuoso che si viene a creare riesce attraverso le attività e la risposta degli 

operatori ad auto rinforzarsi, trasformandosi. 

 

  

ESPOSITORE!

INFIERA!

POSTFIERA!PREFIERA!
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3. Le principali direttrici di cambiamento 

Il contesto di riferimento che si è delineato nel precedente capitolo ha 

messo in luce la presenza di uno sviluppo di nuove tecnologie e fattori 

capaci di influenzare notevolmente le dinamiche di cambiamento. 

Fattori come la globalizzazione, lo sviluppo delle tecnologie di 

comunicazione e di informazione hanno permeato l’intera società dando il 

loro contributo alla definizione di nuove linee guida per lo sviluppo di nuovi 

modelli di business e nuove prospettive strategiche. 

Queste variabili sono state capaci di influenzare i comportamenti del 

pubblico e allo stesso modo di sviluppare nuovi bisogni e necessità che 

“l’offerta” ha il compito di soddisfare. 

3.1  Lo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione 

L’evoluzione degli strumenti informativi e di comunicazione ha 

caratterizzato un punto di svolta dell’ambiente sociale. L’affermarsi di tali 

strumenti ha portato ad un crescente aumento della velocità di mutamento 

dei meccanismi comunicativi e una maggiore leggibilità e consistenza 

della complessità ambientale. 

Quelli che possono essere definiti come fattori di mutamento, come ad 

esempio l’utilizzo dei social network, hanno caratterizzato non solo 

l’evoluzione del comparto ludico e relazionale ma, allo stesso tempo, 

hanno permeato anche l’ambiente professionale52, presentandosi come 

interfacce utili all’implementazione di nuove dinamiche societarie, capaci 

di apportare nuovo valore a meccanismi, come quello della raccolta di dati 

statistici sulle preferenze dei consumatori, che senza di essi non avrebbe 

avuto un tale sviluppo. 

                                            
52 si fa riferimento a social network di uso professionale come LinkedIn 
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Le tecnologie legate al concetto di web 2.053, hanno segnato una marcata 

linea di frontiera per vari aspetti del quotidiano, aprendo nuovi orizzonti di 

sviluppo sia per elementi legati allo sviluppo di software, sia di tecnologie 

fisiche per l’implementazione e l’incremento delle performance di processi 

sia aziendali che non. 

In tale contesto, il fattore che risulta essere discriminante, rimane il 

rapporto che le persone manifestano tra “il nuovo” e la tradizione54 . 

Sempre più casi manifestano l’esigenza di una relazione che metta in 

collegamento questi due aspetti che se presi in considerazione 

separatamente sembrano essere limitati nei loro sviluppi. 

Le tendenze che si delineano negli ultimi anni hanno messo in luce come 

il concetto che sottostà all’affermazione dei nuovi meccanismi legati alle 

nuove tecnologie risieda nella “modificazione” e “miglioramento” delle 

normali attività umane, declinate dal punto di vista tecnico; nuovi fattori 

critici si affermano, ridefinendo le dinamiche di consumo e di percezione 

della società. 

Nel tentare di definire quelle che possono essere le principali tendenze 

tecnologiche che segneranno le basi per sviluppi futuri, bisogna 

comprendere che l’apporto innovativo che queste forniscono manifesta 

una connotazione sia incrementale che radicale. 

 

Dispositivi smartphone 

Pur sembrando scontato nominare la categoria degli smartphone come 

fattore discriminante nell’evoluzione delle dinamiche sociali, il bagaglio 

tecnologico che essi mettono a disposizione sia all’utente finale, sia ai 

fornitori di servizi, è di innegabile importanza. Il mercato conferma 

l’importanza di questa categoria, presentando una tendenza di diffusione 

in continua ascesa. Solo in Italia l’aumento dell’utenza di tali dispositivi 

                                            
53 con web 2.0 si indicano gli applicativi mirati a incrementare l’interazione degli utenti con 
i siti web, come ad esempio le piattaforme di “condivisione sociale”, in contrapposizione 
al web statico definito 1.0 
54!Rif Monica Fabris “Società e politica, cambiamento e social network”, GPF Istituto Di 
Ricerca E Consulenza Strategica, 2009 



67 

cresce presentando un incremento del 52%55 nel 2011, per un totale di 20 

milioni di soggetti. 

I meccanismi di localizzazione geografica o di riconoscimento dei dati 

collegati ad un profilo “reale” (legato alla persona mediante l’abbonamento 

telefonico) , solo per citarne alcuni, si propongono come interessanti punti 

di partenza per lo sviluppo di meccanismi di raccolta di dati o delle 

preferenze, oltre a configurarsi come “nuovi” bisogni irrinunciabili da parte 

dell’utenza. 

Lo sviluppo di una serie di tecnologie accessorie, sia di tipo fisico che 

immateriale (applicazioni e servizi), hanno incentivato la creazione di nuovi 

meccanismi di cattura del valore legati al nuovo assetto che queste 

apparecchiature hanno delineato. 

La facilità di utilizzo di questi, inoltre, è riconosciuto essere un fattore 

fondamentale per la loro proliferazione, abbattendo gli ostacoli che 

avevano caratterizzato, nella precedente decade, il rapporto che le 

persone avevano sviluppato con le tecnologie informatiche. 

 

3.2  Crescita dell’importanza dei dati  

La proliferazione e la crescente affermazione di dispositivi che integrano 

varie funzionalità sottolinea la valenza che i dati ricoprono nell’attuale 

società. 

La possibilità di racchiudere le proprie informazioni personali e 

professionali in spazi virtuali sta limitando la necessità di sviluppare la 

memoria umana, proprio in connessione alla possibilità di accedere a 

banche dati presenti sulla rete in qualsiasi momento. 

Il continuo flusso di informazioni rese disponibili dai dispositivi di ultima 

generazione, muta le attitudini e i tradizionali schemi di comportamento. 

La produzione e il consumo di dati sta portando verso la creazione di cicli 

                                            
55 dati La Repubblica (2012) 



68 

di utilizzo di quest’ultimo molto avanzati, che cercano di catturare tutti i 

feedback e le preferenze legate alla “reale” esperienza fisica56. 

A testimonianza di questo, ad esempio, in India si sta cercando di 

sviluppare un progetto, chiamato “UID project57” , che ha l’obiettivo di 

raccogliere tutte le informazioni della popolazione riguardo a dati 

biometrici. Questa ambiziosa iniziativa, nata nella seconda regione al 

mondo per popolazione, sta tentando di ricavare dei dati mai raccolti 

prima, per poterli collocare in banche dati in modo da poter ottenere delle 

più complesse indicazioni riguardo la popolazione, per elevare in maniera 

significativa la capacità qualitativa delle informazioni mediante la 

combinazione di quest’ultime. Questo lascia presagire come l’evoluzione 

di tale ambito potrebbe in futuro implicare dei notevoli risvolti a livello 

commerciale e professionale per i soggetti che potranno accedere a tali 

banche dati. 

La raccolta di informazioni personali, fa emergere la maggiore consistenza 

che queste stanno acquisendo nel corso del tempo. I soggetti entrano 

sempre più in contatto tra loro tramite l’utilizzo di profili che racchiudono i 

loro dati. Ad esempio, l’utilizzo di social network professionali per la ricerca 

e la creazione di reti “lavorative”, come può essere LinkedIn, mostra come 

la necessità di avere una certa visibilità all’interno della rete virtuale, 

procuri ai fornitori del servizio, la possibilità di accedere ad importanti 

notizie che prima erano difficilmente rintracciabili e dominio esclusivo del 

soggetto. 

  

                                            
56 Rif Fast Company Magazine – Co.Design Article : 20 Tech Trends That Will Define 
2013, Web. Dicembre 2012 
57 Acronimo per “Unique Identification”, progetto sviluppato dalla Unique Identification 
Authority of India 
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3.3 Espansione e maturazione delle tecnologie digitali 

Vari attori del mercato, hanno riconosciuto le potenzialità del valore che si 

sta creando nel mercato, e ha cercato di inserirsi in questo settore 

puntando su una maggiore settorializzazione o specializzazione 

dell’offerta. 

Quello che si può osservare quindi, è una proliferazione di strumenti in 

diverse declinazioni, che oltre ad innescare processi di miglioramento 

delle tecnologie, hanno anche indotto ad una riduzione dei costi legati 

all’utilizzo di determinati servizi. Il mercato legato agli strumenti elettronici 

e informatici, dopo un periodo di sviluppo e crescita senza limiti, sta ora 

manifestando i primi segni di affollamento nell’offerta, erodendo i vantaggi 

competitivi che aziende come Apple o Microsoft hanno sfruttato nel corso 

degli anni, vista la loro posizione di leader del settore. 

La nascita di società che offrono servizi simili, ma che fanno della 

specializzazione e dell’attenzione alle necessità del consumatore, delle 

virtù che accrescono la loro posizione, come ad esempio fa Dropbox per 

quanto riguarda l’archiviazione dei dati in spazi virtuali (concorrente di 

Apple che offre il servizio denominato iCloud o di Microsoft Skydrive), ha 

sottolineato come l’importanza si stia muovendo dal proporre un servizio 

tecnologicamente all’avanguardia all’offerta di prodotti mirati soddisfare le 

esigenze del pubblico e ad evidenziare il ruolo dell’esperienza del cliente, 

come forma di vantaggio competitivo di lungo termine. 

3.4  La diffusione delle tecnologie Social Media  

L’impatto che i social network hanno avuto sulle dinamiche evolutive della 

società ho portato dei cambiamenti e l’incremento dei bisogni legati ad 

una accesso alla rete internet in qualsiasi momento della giornata. 

La crescita di queste necessità ha comportato la definizione di nuove 

dinamiche nell’ambito professionale, motivate dalla crescete domanda di 

servizi multimediali che permettano di veicolare le normali attività della vita 
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quotidiana ma al contempo anche le nuove esigenze espresse dal 

pubblico. 

Come visto in precedenza, la notevole importanza che i dati ricoprono sia 

dal punto di vista personale, ma a maggior ragione nella definizione di 

nuovi modelli di business, è dettata dalle maggiori informazioni attitudinali 

e comportamentali che si riescano ad estrapolare da quelle informazioni 

che prima non era possibile raccogliere, rimanendo dominio esclusivo dei 

soggetti. 

Con l’evoluzione del contesto, molte nuove “discipline” e nuovi approcci 

hanno visto la luce, attirando l’attenzione degli operatori di mercato, 

indirizzati a catturare le opportunità di profitto, ma anche le possibilità 

messe a disposizione dai nuovi mezzi per la promozione e la 

comunicazione aziendale. 

Nuovi termini come “web social marketing” sono stati coniati proprio in 

risposta alla crescente rilevanza che gli strumenti informatici ricoprono 

nella società moderna e al maggior tempo speso dal pubblico nell’utilizzo 

di quest’ultimi. 

Le innovazioni tecnologiche, che hanno ampliato l’offerta di servizi e che 

hanno reso disponibile l’accesso ai servizi multimediali nella maggioranza 

dei luoghi, ha portato quindi alla definizione di nuove strategie 

comunicative. Queste, grazie alla spiccata flessibilità che presentano, 

hanno trovato collocazione in un gran numero di settori, a partire da quelli 

focalizzati alla scoperta di nuovi strumenti che permettessero cdi 

raggiungere in modo più efficace il target di riferimento, come può essere il 

settore della moda, fino a quelli da cui ci si sarebbe aspettato una minore 

adesione, come quello della salute e del benessere. 

La declinazione riportata da tali strumenti di comunicazione, ovviamente, è 

di grado diverso ma la possibilità di condividere in tempo reale 

informazioni personali, legate ad attività “comuni” ha portato alla creazione 

di nuove reti e nuove forme di collegamento interpersonale. 

La condivisione ha segnato profondamente il panorama moderno e, come 

già detto ha investito vari settori. È possibile condividere informazioni 
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personali legati ad acquisti, attività sportive e  conseguenti risultati, gusti 

musicali ma anche relativi ad opinioni politiche, per fare alcuni esempi. 

La necessita di informare gli altri utenti della propria rete ha portato, 

inoltre, allo sviluppo di una serie di servizi accessori, influenzando quindi 

l’offerta di molte aziende e la nascita di società che forniscono accessori di 

tipo reale o virtuali, per i dispositivi che i soggetti utilizzano per rimanere in 

contatto. 

3.5  La crescente rilevanza del Geomarketing 

Il crescente utilizzo di dispositivi multimediali e la diffusione che essi 

hanno trovato tra i consumatori ha portato, ad esempio, Nike a sviluppare  

una gamma di prodotti, raccolti sotto il nome di “Nike +” legati 

all’ampliamento della “normale” esperienza sportiva. 

L’offerta si articola sia in servizi e prodotti “intangibili” come lo sviluppo di 

applicazioni capaci di trasformare il proprio telefono di ultima generazione 

in uno strumento capace di monitorare e comparare i propri dati fisici 

accumulabili durante le proprie sessioni di allenamento, sia nei relativi 

dispositivi progettati per raccogliere informazioni come , ad esempio, una 

linea di calzature che incorporano i sensori capaci di monitorare le proprie  

prestazioni, personalizzate in base allo sport che si intende praticare. 

Ecco quindi che l’esperienza sportiva non si limita alla normale sessione 

fisica, ma continua mediante l’analisi che ognuno può fare dei propri dati. 

Questo ha portato ad un ampliamento dell’offerta non solo dal punto di 

vista dei servizi ma anche dal punto di vista delle opportunità offerte dai 

prodotti. L’interfacciare e il raccogliere dati che prima era quasi 

impensabile monitorare, ha portato alla possibilità di condividere i propri 

risultati, ma anche alla possibilità di creare delle reti virtuali che raccolgono 

soggetti sparsi nel mondo, che competono puntando al miglioramento 

personale attraverso la comparazione dei propri dati. 

Il risvolto professionale di questo ha interessanti applicazioni. Il dispositivo 

di cui queste calzature sono dotate, ma che è presente anche negli 

smartphone, appartiene alla categoria dei dispositivi di posizionamento 
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geografico. La diffusione di tali dispositivi ha ricoperto un ruolo 

fondamentale nello sviluppo di nuove forme di “marketing”. 

Con “geomarketing” 58  si intende infatti quel particolare approccio del 

marketing orientato all’analisi dei dati geo referenziati nell’ottica di 

implementazione delle “normali” attività.  

L’utilizzo di queste informazioni contribuisce all’ampliamento delle 

possibilità di studio delle attitudini comportamentali e ad una maggiore 

efficacia degli strumenti di comunicazione ad analisi aziendale. La 

possibilità di collocare geograficamente le informazioni, con un elevato 

grado di qualità nel posizionamento sul territorio, comporta l’emergere di 

nuove variabili su cui poter competere o su cui poter strutturare nuove 

strategie di mercato. L’implementazione delle già esistenti categorie di 

dati, risultanti dall’analisi di mercato, con quelle risultanti da questa infatti 

identifica in modo migliore la localizzazione dell’obiettivo; questi 

procedimenti non sono sicuramente da intendersi semplicemente dal 

punto di vista delle relazioni con il cliente ma anche dal punto di vista 

dell’efficienza della propria organizzazione territoriale.  

Questi dati, infatti, si prestano molto bene a fornire una ottima base per la 

gestione e pianificazione delle reti di vendita o distribuzione poiché la 

rappresentazione grafica di attitudini comportamentali, derivate da usi,  

riesce a fornire una migliore rappresentazione di questi, velocizzando la 

comprensione delle dinamiche in esame e migliorando l’efficienza 

complessiva. 

                                            
58 sul tema del Geomarketing e della sua crescente rilevanza all’interno della dimensione 
aziendale si veda: Amaduzzi, S., 2011. Geomarketing. I sistemi informativi territoriali SIT - 
GIS a supporto delle aziende e della pubblica amministrazione. Roma, EPC editore;  
Cardinali S., 2010 Geomarketing e nuove metriche per un differente approccio alla 
competizione. Prospettive di ricerca e strumenti di gestione, Esculapio; Cliquet G., 
2002 Geomarketing - Methods and Strategies in Spatial Marketing, Iste. 
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Figura 3.1 L’utilizzo di dati Geo-referenziati permette la rappresentazione puntuale 

delle informazioni raccolte  

 
Fonte: Nicholas Felton 2012 

Figura 3.2 Una possibile rappresentazione dei dati derivanti dagli strumenti di 

Geomarketing 

 
Fonte: Nicholas Felton 2012 
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La figura 3.1, riprende l’esempio legato allo studio dei dati derivati dai 

dispositivi Nike+, ad opera di Nicholas Felton 59. Le rappresentazioni sono 

solo un piccolo prototipo delle possibilità di utilizzo dei rapporti derivanti 

dal geo posizionamento.  

L’intersecare le informazioni relative al territorio con l’orizzonte temporale 

di riferimento (figura 3.1) mostra come possa esser possibile visualizzare 

dei dati che, precedentemente allo sviluppo di determinate tecnologie, era 

impensabile cogliere. Le attitudini comportamentali possano essere, infatti, 

rese sempre più concrete e fruibili in risposta alla crescente diffusione di 

strumenti orientati a catturare e tracciare qualsiasi dato delle attività 

umana.  

Si pensi, invece, ai possibili sviluppi che il vendere certe informazioni ad 

altre organizzazioni potrebbe comportare: i dati ottenuti da Nike+ sono 

relativi ad un preciso target di riferimento, ovvero soggetti sportivi inseribili 

in una fascia d’età definita mediante l’inserimento dei dati anagrafici da 

parte dell’utente, che vivono o sono soliti allenarsi a Manatthan (NYC). 

Essi se venduti ad enti pubblici come ad esempio all’amministrazione 

municipale, potrebbero fornire importanti indicazioni sulla programmazione 

di cicli di pulizia e mantenimento delle zone interessate o sui maggiori 

controlli che la polizia dovrebbe effettuare in quelle zone. Gli stessi dati, se 

forniti a società private, pensiamo ad esempio a quelle operanti nel settore 

delle bevande per sportivi, potrebbe mostrare i punti focali in cui 

posizionare dei punti vendita mobili in determinati orari della giornata. 

 

3.6  L’influenza delle tecnologie informatiche nei processi di vendita  

La trasformazione in atto nelle dinamiche degli usi della società e 

dell’innovazione tecnologica sta comportando uno sviluppo e ridefinizione 

                                            
59 dati tratti dalla ricerca: “Information Visualization: Nike+ Visualizations” “The School of 
Visual Arts, New York, 2012 
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dei consuetudinari processi di vendita. Il sempre più rilevante ruolo 

riconosciuto ai meccanismi di vendita virtuale, connessi allo sviluppo di 

portali interattivi, negozi virtuali e la nascente proliferazione di applicativi 

per i dispositivi informatici, ha sicuramente caratterizzato il mutamento 

delle dinamiche connesse alla fase di vendita e distribuzione della catena 

di valore aziendale. 

Le applicazioni per dispositivi mobili, in particolare, hanno messo in 

evidenza la nascita di nuovi modelli di business centrati sull’importanza 

della continua presenza e possibilità di fare acquisti, liberando da vincoli di 

tipo fisico e spaziale, la rete di vendita.  

Questa ha visto migliorare le sue capacità prestazionali, ma anche la 

crescita dell’efficienza nel recapitare e nel catturare “la domanda” che un 

mercato basato sulle tecnologie informatiche può fornire. 

I consumatori vedono incrementate le loro potenzialità di acquisto in un 

mercato dove l’aumento della concorrenza e la crescita della disponibilità 

della merce delinea maggiore differenziazione ed opportunità di acquisto. 

Qualsiasi soggetto può infatti comprare senza problemi da rivenditori 

posizionati in tutto il mondo, basandosi sull’efficienza e l’affidabilità che i 

servizi di logistica e di pagamento virtuale hanno sviluppato nel corso del 

tempo. Fenomeni come e-bay, o le crescenti piattaforme di scambio tra 

privati, alle quali fino a qualche anno fa si guardava con sospetto, sono 

entrate a far parte degli strumenti che ogni persona può utilizzare per 

appropriarsi del prodotto o servizio che più coincide con le sue necessità. 

A conferma di questa tendenza, esistono anche dei chiari esempi che 

mostrano come anche i punti di vendita fisici hanno cercato di evolversi 

seguendo un approccio informatico. L’idea che sottostà a questo 

fenomeno è l’implementazione dell’esperienza di acquisto senza 

svincolarla completamente dalla connotazione fisica che la caratterizza.  

Questo si esplicita nell’utilizzo di schermi interattivi, sensori o dispositivi 

che cerchino di mediare le due posizioni. Il bagaglio informativo messo a 

disposizione dell’utilizzatore risulta notevole, in quanto grazie alla 

connessione a determinate banche dati, è possibile aver accesso a dati 
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che durante una normale “sessione di acquisto” non si sarebbe mai in 

grado di consultare. Il cliente è infatti dotato di strumenti per poter 

navigare tra cataloghi interattivi prima di acquistare la merce. Tramite 

questi può ad esempio accedere a comparazioni tecniche degli oggetti a 

cui è interessato o vedere a quali usi è destinata la merce. Questa 

categoria di tecnologie, sperimentate soprattutto nei negozi che 

distribuiscono prodotti elettronici 60 , sottolinea la crescente attenzione 

attribuita al consumatore, a conferma dell’orientamento riscontrabile nei 

processi di comunicazione. Un altro esempio di possibilità offerta da 

questo tipo di piattaforme è relativa all’opportunità di “fare la spesa” nel 

punto vendita che si preferisce facendosi recapitare la merce direttamente 

alla propria abitazione. 

Lo sviluppo di nuove tecnologie come, ad esempio, gli specchi virtuali che 

fotografano i capi d’abbigliamento e ti permettono di condividere le 

immagini sulla rete, sono chiari esempi del contributo tecnico dato dallo 

sviluppo di questi nuovi strumenti. 

 

3.7 La necessità di cambiamento del settore fieristico 

Gli esempi sopra discussi, sono solo alcune delle principali tendenze di 

sviluppo che stanno caratterizzando l’ambiente competitivo moderno, in 

conseguenza alla crescente rilevanza acquisita dalle tecnologie di 

comunicazione e informazione.  

L’influenza manifestata da questi strumenti è di rilevanza trasversale e 

presenta vari campi di applicazione, come indicato precedentemente. 

La fiera, oggetto di questa trattazione, è stata definita come una 

rappresentazione del mercato di riferimento in quanto capace di fornire la 

possibilità di osservazione delle principali dinamiche di quest’ultimo. Negli 

ultimi anni, soprattutto in risposta alle sempre più rilevanti richieste del 

                                            
60 si fa riferimento a CompUSA, Miami (FL), una delle prime catene di distribuzione di 
prodotti elettronici ad integrare tali tecnologie all’interno dei loro punti vendita 
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mercato asiatico e americano, lo sviluppo di nuovi strumenti caratterizzati 

da un impatto innovativo sulle dinamiche commerciali e della riduzione 

delle criticità caratterizzanti il settore, ha contribuito alla creazione di 

nuove piattaforme tese ad affiancare o sostituire le già esistenti 

manifestazioni fisiche. 

L’importanza commerciale che l’esposizione fieristica ricopre ha visto, 

soprattutto in Europa dove la fiera ha conosciuto la sua nascita e sviluppo, 

un declino come segnato dalle tendenze del mercato. Vari autori si sono 

infatti riferiti alla partecipazione all’evento fieristico come una “sorta di 

acritico ossequio alla tradizione, di comportamento inerziale, che in una 

scelta convinta dell’efficacia del mezzo” (Fabris, 2003) .  

Con questa affermazione non si intende screditare un settore che è 

ritenuto di fondamentale importanza per il sistema economico mondiale e 

che sta raccogliendo molti consensi soprattutto in paesi emergenti nel 

panorama competitivo, ma piuttosto sottolineare il bisogno di un 

adeguamento agli standard o trasformazione di questi in una forma di 

comunicazione più moderna, soprattutto in paesi in cui questo strumento 

ha conosciuto già un’ampia diffusione. 

Non mancano sicuramente esempi di come questa evoluzione “da luogo 

di esposizione di prodotti, da erogatore di dépliant e cataloghi, 

in macchina per comunicare – di cui sono protagonisti i prodotti, l’impresa, 

il progetto, gli uomini, le tecnologie” (Fabris 2003) si sia verificata, 

soprattutto in settori dove la comunicazione è un elemento imprescindibile, 

come il Salone del Mobile di Milano. 

L’apporto che la tecnologia ha fornito all’evoluzione in fiera virtuale è però 

diverso. Un esempio notevole di affiancamento di strumenti digitali ad una 

evento fisico, è la fiera-evento Pitti Immagine di Firenze che è una realtà 

presente anche sulla rete attraverso E-Pitti61. 

Il meccanismo fieristico è quindi delegato ad un portale interattivo che 

cerca di replicare le principali dinamiche che si vengono a creare durante 

                                            
61 la piattaforma on-line dell’evento Pitti Immagine e, al contempo, Fiera Digitale dedicata 
ai professionisti del settore fashion  
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le esposizioni. È ovvio che creando una vetrina virtuale si presentino delle 

nuove possibilità di interazione e di miglioramento delle performance 

comunicative a livello di tempo impiegato e di fruibilità, tuttavia notevole 

scetticismo è stato espresso dagli operatori verso la mancanza, nel caso 

di fiere che si sviluppino esclusivamente on-line, del contatto fisico tra i 

soggetti o tra visitatori e prodotti, a maggior ragione in settori, come quello 

merceologico, dove la possibilità di controllare la qualità del bene che si 

intende acquistare rimane elemento fondamentale. A conferma di questa 

opinione, i dati analizzati dalla società americana Virtual Edge Institute62 

riguardante le opinioni dei visitatori sulle fiere virtuali, ha mostrato che i 

sostenitori di tale mezzo si collocano in una particolare categoria di 

soggetti, ovvero con una spiccata attitudine all’utilizzo dei mezzi 

informatici. Gli intervistati, che hanno espresso un voto favorevole ad un 

possibile utilizzo della fiera virtuale, sono nell’70% dei casi degli individui 

che sostengono di essere a loro agio, o estremamente a loro agio 

nell’utilizzare gli strumenti video (webcam) come sostituzione del contatto 

reale fieristico e che nell’80% dei casi no avrebbero problemi ad utilizzare 

sistemi di networking virtuali con persone sconosciute. L’elemento 

discriminante nelle dinamiche di questi eventi è tuttavia sottolineato 

dall’ulteriore statistica che afferma che i soggetti disposti a pagare per 

poter partecipare a questi eventi digitali è il 74% in meno rispetto a quelli 

che pagherebbero per la corrispettiva manifestazione fisica. 

Vero è, che la possibilità di ridurre la necessità di viaggiare e di limitare i 

costi di organizzazione degli eventi sono fattori che attribuiscono alle fiere 

virtuali la potenzialità di definirsi come complementi o sostituti strategici 

per gli eventi fisici. Tuttavia, l’interazione e il contatto diretto, rimane uno 

dei benefici primari delle manifestazioni fieristiche tradizionali; la 

mancanza di questo porterebbe, di conseguenza, a ridefinire il dominio di 

competenza di questo strumento comunicativo. Questa frontiera si colloca 

quindi come una sfida verso il settore e i ricercatori per ridefinire il 
                                            
62  dati tratti dall’analisi “Business Motivation and Social Behaviors for In-Person and 
Online Events”, Professional Convention Management Association and Virtual Edge 
Institute, Luglio 2011 
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paradigma e l’assetto competitivo favorendo la riduzione dei costi ed 

eliminando le caratteristiche peculiari della forma canonica (Lilien and 

Grewal, 2012). 

Lo sviluppo delle nuove tecnologie ha influenzato notevolmente il settore 

fieristico63. La necessità di cambiamento. sottolineata precedentemente, è 

una tendenza avvertita senza dubbio dagli operatori specializzati del 

settore che dimostrano come gli eventi fieristici non siano rimasti esclusi, 

soprattutto dal punto di vista dell’utilizzo degli strumenti che consentano 

una condivisione dei contenuti. 

L’influenza che questi hanno esercitato sull’adattamento di questi ai nuovi 

sistemi di comunicazione è stata in particolar modo sottolineata dalla 

“Consumer Electronics Association”64 la quale ha indicato questa come 

una delle principali tendenze del mercato attuale. A conferma 

dell’interesse che i visitatori e gli operatori hanno manifestato verso questo 

nuovo approccio alle interfacce digitali, ad esempio, l’evento “CES 

International 2013 65  ” sarà caratterizzato dalla massiccia presenza di 

piattaforme digitali. 

La peculiarità degli eventi fieristici di riflettere il mercato di riferimento, 

assume da questo punto di vista, la connotazione di essere influenzato al 

pari dalle tendenze che stanno caratterizzando il panorama internazionale. 

Riviste specializzate di settore66 hanno indicato l’utilizzo di un approccio 

caratterizzato dalla presenza dei social media, come una delle principali 

direttrici del cambiamento per la modificazione dell’efficacia comunicativa 

di un strumento, qual è la fiera, che è stato sempre riconosciuto essere 

importanti nei meccanismi di promozione e, appunto, comunicazione. 

                                            
63 Technological advancements have changed the trade show game. The stakes are 
higher and participation is more expensive than ever. Nice collateral, a giveaway and a 
winning smile are no longer enough. You must more creatively attract and engage 
attendees to effectively compete. (Lori Turner-Wilson 2012) 
64 riunisce 2.000 aziende nel settore della tecnologia di consumo. 
65 è la più importante fiera legata alla tecnologia che si tiene ogni Gennaio al “Las Vegas 
Convention Center” 
66 Tormohlen D., “9 Tech Trends to Watch in 2012” Trade Show Executive, 2012 
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Saloni come il Macef 67  2012, hanno sottolineato l’importanza 

dell’integrazione dei più moderni dispositivi di comunicazione nelle 

dinamiche di sviluppo e organizzazione degli eventi, mettendo in luce 

come essi possano aggiungere valore alle capacità di un evento 

internazionale. 

Più in generale, l’evoluzione del sistema fieristico, a cui si sta assistendo 

nell’ultimo decennio, sta mutando “nella sua ottica di definizione della 

funzione specifica, da un orientamento all’espositore ad un orientamento 

rivolto al visitatore, mostrando la trasformazione da generico strumento di 

promozione dei settori industriali a strumento specializzato di 

comunicazione orientato a raggiungere un target importante capace di 

influenzare le dinamiche economiche”68. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
67 Salone Internazionale della casa, si svolge con cadenza semestrale nelle due edizioni 
di Primavera e Autunno.  
68 Micro & Macro Marketing Francesca Golfetto, Anna Uslenghi “Le fiere: una palestra di 
comunicazione per le imprese” 2/1999, agosto 
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4. Impatto delle nuove tecnologie sull’esperienza fieristica 

Lo sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie mette in luce nuove 

possibilità di sviluppo dell’evento fieristico, e la possibilità di catturare 

valore anche da quelle attività che prima, senza le adeguate risorse 

tecniche, non potevano essere analizzate. 

Il contributo apportato dall’avvento di internet e dei social media ha avuto 

un impatto notevole nel modo in cui il pubblico utilizza e scambia le 

informazioni. I dati mettono in luce che il 75%69 dei visitatori degli eventi 

fieristici ricerca le informazioni relative al settore di loro competenza 

principalmente attraverso la consultazione delle pagine web; più del 50% 

preferisce ricevere le informazioni riguardo le manifestazioni via posta 

elettronica e il 90% è attivo sulle piattaforme social media. Queste 

statistiche mettono in luce il crescente ruolo che le tecnologie informatiche 

ricoprono nelle dinamiche fieristiche, siano queste attribuibili alle fasi 

precedenti, successive o presenti durante la manifestazione. Gli strumenti 

che la tecnica odierna mette a disposizione sono quindi utilizzati con 

frequenza dai visitatori e si propongono come mezzo necessario per la 

gestione delle dinamiche fieristiche; espositori, allestitori e organizzatori 

dovranno quindi comprenderli nei processi relativi alla definizione delle 

strategie di comunicazione e organizzazione degli eventi fieristici al fine di 

cogliere il valore che questi stanno creando.  

I capitoli precedenti hanno, infatti, mostrato come la necessità di 

mutamento che questo settore esprime, sia necessaria per rivalutare 

l’importanza di questo strumento ricopre nelle dinamiche di un mutato 

contesto di riferimento. 

L’esposizione fieristica nella forma in cui si presenta oggigiorno, è 

riconosciuta come uno mezzo dalle conseguenze difficilmente misurabili, 

che comporta un notevole impegno economico, ma non solo, per le 

aziende che lo scelgono e decidono di utilizzarlo. 

                                            
69 Dati CEIR 2009 
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La diffusione e l’evoluzione del comparto tecnico messo a disposizione 

delle fiere può rappresentare il punto di partenza per una riorganizzazione 

competitiva dell’offerta. Negli ultimi anni, infatti, si è già delineata la 

tendenza di questa ad un approccio orientato alla valorizzazione del 

visitatore, e non esclusivamente dell’azienda espositrice, modificando 

l’attitudine “di strumento di promozione generico verso una 

caratterizzazione di strumento di comunicazione specializzato” 

(Golfetto,1999)70. 

Le necessità che emergono sono quindi relative alla promozione di un 

messaggio personalizzato in base al pubblico di riferimento; questo 

presenta caratteristiche molto articolate, in base al contesto di riferimento 

e alla tipologia di esposizione a cui si decide di partecipare. Il supporto 

della tecnologia permette, soprattutto nella fase successiva all’evento, di 

strutturare forme di relazione e di gestione dei contatti stabiliti durante la 

manifestazione, in modo vario e personalizzato in base alle esigenza71. 

Una maggiore specializzazione emerge quindi, non solo nella fase 

centrale dell’evento, ma anche nelle relazioni che si instaurano con il 

cliente, delineando la necessità di ridefinire uno degli elementi centrali del 

business model di ogni azienda. La possibilità di comunicare in ogni 

momento, offerta dalle tecnologie moderne, deve essere colta come 

veicolo per implementare la continua evoluzione delle dinamiche 

aziendali, non solo in risposta ad un pubblico di consumatori, ma anche in 

riferimento ad un target professionale come quello degli eventi B2B. Le 

informazioni possono, infatti, essere fornite in tempo reale durante le 

manifestazioni ma, anche duranti i processi di acquisto e vendita, 

migliorando le prestazioni di questi e aspirando ad una più efficace 

comunicazione. 

La necessità di ridefinire gli obiettivi e l’utilizzo dei tradizionali strumenti 

promozionali e di sviluppo dovrà riguardare in particolar modo l’ambito 

                                            
70 Riguardo le tendenze di mutamento fieristico si veda Micro & Macro Marketing Golfetto 
F., Uslenghi A. “Le fiere: una palestra di comunicazione per le imprese” 2/1999, agosto 
71 Lisa Arthur, Forbes: “It's Time To Innovate the Trade Show Experience” Febbraio 2012 
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fieristico, cercando di fornire un contributo importante al rafforzamento del 

circolo virtuoso che le esso rappresenta.  

 

4.1  Le fasi dell’evento fieristico 

La divisione dell’evento fieristico in tre fasi non è solamente una 

categorizzazione utile a questa trattazione. Esso si articola in tre momenti 

distinti, contraddistinti da una diversa caratterizzazione temporale, ovvero 

la fase precedente alla manifestazione, l’esposizione vera e propria e il 

relativo momento successivo. Questi, che verranno successivamente 

indicati con i termini “fase Pre Fiera, In Fiera e Post Fiera”, sono 

caratterizzati da obiettivi e funzioni diverse ma legati da dinamiche di 

relazione. L’insieme di questi tre periodi vanno a formare l’evento fieristico, 

come strumento comunicativo, nella sua totalità. 

 
Figura 4.1 Le tre fasi dell’evento fieristico presentano relazioni di interdipendenza 

tra loro 

 
Fonte: Elaborazione Propria 

 

 

Nell’organizzazione dell’evento, le tre fasi acquisiscono sempre più pari 

valore, mettendo in evidenza la necessità di dedicare pari attenzione e 

PRE!
FIERA!

IN!FIERA!

POST!
FIERA!
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impegno alla preparazione e svolgimento di questi momenti, in quanto 

l’interdipendenza al quale si faceva prima riferimento comporta una stretta 

relazione tra i loro risultati.  Esse sono sintesi di obiettivi diversi che 

competono, però, alla formazione di un risultato ben definito, ovvero la 

creazione di valore, e l’utilizzo della fiera in tutte le sue potenzialità.  

Sommariamente si può indicare la fase Pre Fiera come il momento di 

organizzazione e preparazione dell’esposizione, ma al contempo, anche di 

definizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere e di promozione 

dell’evento che si terrà. La fase In Fiera, invece, è il momento operativo in 

cui tutte le peculiarità dell’esposizione fieristica emergono, coniugando la 

domanda e l’offerta in quel meccanismo, già nominato, di replicazione e 

sintesi del mercato di riferimento. Il periodo successivo alla 

manifestazione, la fase Post Fiera, è dedicata alle funzioni che ricoprono 

un ruolo fondamentale, soprattutto dal punto di vista degli espositori, 

ovvero di capitalizzazione del valore creato, ma anche di implementazione 

dei rapporti che sono sorti mediante l’evento. Essa, inoltre, si configura 

come la  fase dedicata alla rielaborazione e analisi dei dati raccolti, per 

ottenere informazioni fondamentali per l’assetto competitivo aziendale. 

Durante la fase In fiera si punta, infatti, non solo a instaurare dei 

meccanismi promozionali e di comunicazione, ma a coniugare questi con 

una attività di osservazione e di raccolta di informazioni, siano queste di 

risposta agli stimoli forniti dagli espositori o di identificazione dei soggetti 

potenzialmente interessati a sviluppare rapporti futuri.  

La necessaria interdipendenza che queste fasi manifestano viene 

sottolineata dal fatto che ognuna di esse sia collegata in modo stretto ai 

risultati ottenuti nel momento precedente. È impensabile, ad esempio, 

pensare di mettere in atto i meccanismi di elaborazione e di gestione delle 

relazioni successive all’evento, se la fase espositiva non ha fornito il 

materiale necessario.  

Al contempo, essendo la fase finale, quella che giustifica, da un certo 

punto di vista, gli sforzi economici di una partecipazione all’evento, essa 
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sottolinea come il sottovalutare l’importanza delle fasi precedenti, porti a 

vanificare l’impiego di risorse sostenute.  

Il circolo virtuoso, a cui si è fatto riferimento precedentemente, mette in 

luce come la relazione di queste tre fasi non sia però solo relativa ai 

risultati. Gli input forniti in uno dei tre momenti indicati, implicano una 

miglioria e una implementazione dei sistemi presenti nelle fasi successive 

o precedenti. Ad esempio, la necessità di avere dati più precisi nel Post 

Fiera, si riflette nel bisogno di utilizzare strumenti di rilevazione più precisi 

nella fase In Fiera e di una organizzazione precedente, orientata alla 

gestione in modo efficace dei rapporti con i potenziali soggetti partecipanti 

all’evento. 

Queste macro categorie temporali segnano quindi l’orizzonte temporale su 

cui sviluppare le considerazioni riguardanti le tecnologie e le innovazioni 

che si possono apportare.   

L’identificazione degli obiettivi risulta quindi essere un fattore 

indispensabile per un utilizzo dell’evento in tutte le sue potenzialità. Pur 

sembrando scontato affermare ciò, è stimato che più del 70%72 delle 

aziende partecipanti nel ruolo di espositori, si presenta alla manifestazione 

senza aver definito in modo chiaro lo scopo di tale presenza (Stevens 

2005). Le considerazioni relative all’analisi dei risultati e alla gestione dei 

dati risultano, quindi, insensate se questo presupposto viene a mancare.  

Gli studi condotti sul grado di efficacia dell’esposizioni fieristiche mostrano, 

infatti, che la definizione di un programma preciso porta le aziende a 

interagire in modo migliore con il pubblico, ad avere una affluenza di 

visitatori maggiore nello spazio espositivo e, di conseguenza a cogliere 

maggior valore dall’esperienza fieristica (Kerin e Cron 198773). 

Nei prossimi paragrafi si tenterà quindi di descrivere le principali 

tecnologie che possono ridefinire le fasi dell’evento fieristico e di 

conseguenza la fiera, come strumento aziendale. L’analisi cercherà di 

                                            
72 dati CEIR 2004 
73 lo studio di Kerin and Cron è uno delle poche ricerche condotte in ambito fieristico 
relativo alla concordanza tra la definizione formale degli obiettivi dell’esposizione e 
l’effettivo incremento di qualità apportato da questo. 
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delineare una serie di strumenti e la loro incidenza sui momenti di questo 

mezzo, mostrando come essi incidono in maniera collegata sulla 

definizione delle dinamiche. Partendo dalla fase Pre Fiera si tenterà quindi 

di descrivere in maniera organica e consequenziale, i diversi apporti che la 

tecnologia può dare all’implementazione dei meccanismi degli eventi 

fieristici. 

 

 
Figura 4.2 Le tecnologie che si descriveranno incideranno sulle diverse fasi 

dell’evento fieristico, influenzandone le dinamiche e delineando nuovi scenari 

futuri 

 
Fonte: Elaborazione Propria  
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4.2  La Fase Pre Fiera  

La fase Pre Fiera viene indicata come un momento fondamentale nella 

definizione degli obiettivi e delle risorse che ogni singola azienda destinerà 

all’esposizione fieristica.  

Essa, al contempo, non è semplicemente sintesi di attività di 

organizzazione, ma ricopre un ruolo di spiccata importanza nella 

creazione di aspettativa tra il pubblico e di promozione dell’evento in se 

stesso. I già più volte citati meccanismi di comunicazione, che la 

tecnologia ha sviluppato negli ultimi anni, hanno ridimensionato e ridefinito 

le strategie comunicative messe in atto, sia da parte degli organizzatori, 

sia dagli espositori.  

L’obiettivo delle campagne di promozione precedenti all’evento è, infatti, 

quello di identificare i potenziali visitatori che potrebbero apportare 

maggior valore alla manifestazione e convincerli a presenziare. Una 

efficace strategia nella fase Pre Fiera è caratterizzata da due qualità: 

“qualificazione” e “irrinunciabilità” (Lilien and Grewal, 2012). La prima 

qualità attiene all’enunciazione delle possibilità che la presenza al 

determinato evento offre, mentre la seconda qualità sottolinea 

l’importanza di tale manifestazione, che si sviluppa in un arco temporale 

molto limitato e che probabilmente non si ripeterà in futuro con le stesse 

dinamiche. 

Le tattiche attuate in questo momento si dovranno quindi sviluppare in 

continuità con gli obiettivi identificati nella fase successiva. Se ad 

esempio, si vuole ottenere attraverso la partecipazione fieristica un 

incremento futuro delle vendite, esse dovranno essere orientate a 

contattare dei possibili acquirenti e convincerli a visitare lo spazio 

espositivo. Allo stesso modo, se l’impegno fieristico è inteso come  

momento importante per la gestione dei rapporti con i clienti già serviti 

dall’azienda, risulterà efficace organizzare con anticipo gli appuntamenti 

per focalizzare l’attenzione sull’importanza che l’impresa attribuisce a tali 

soggetti.  



88 

Si stima che questa fase incida, in media, per il 6%74 (Stevens 2005) sul 

budget stanziato dagli espositori per la partecipazione fieristica. La 

tipologia di evento a cui si partecipa e le sue dimensioni, contribuiscono 

alla variazione di tale percentuale. Tuttavia il carico di lavoro 

rappresentato in termini di tempo e di risorse, sottratto alle 

consuetudinarie attività d’azienda, sicuramente sottolinea l’impegno che 

questa fase rappresenta. 

Da un punto di vista diverso, l’allestitore, è incaricato di massimizzare gli 

sforzi e le risorse investite dalle aziende, per rendere l’esperienza fieristica 

efficace. Dal punto di vista dell’innovazione tecnologica, ad esso è 

attribuito il ruolo di promotore di strumenti deputati al miglioramento 

complessivo di questa fase, dal punto di vista della progettazione dello 

spazio espositivo e di una prima sommaria raccolta di informazioni. 

In virtù di queste, successivamente si verificheranno le conseguenze che 

nuovi strumenti, potranno apportare allo sviluppo di questa fase 

dell’evento fieristico. Si descriverà quindi il contributo che i portali Internet 

degli eventi fieristici, i configuratori on-line e i cataloghi virtuali, potranno 

dare all’incremento di efficienza ed efficacia di questa fase, mettendo in 

evidenza la loro relazione con il momento successivo, ovvero la fase In 

Fiera. 

 

                                            
74  Il dato fa riferimento ad una valutazione media effettuata sui dati CEIR ricavati 
dall’opera di Stevens 2005 
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Figura 4.3 Le innovazioni tecnologiche che influenzano la fase Pre-Fiera 

 
Fonte: Elaborazione propria 

 

4.2.1 Portali internet degli eventi fieristici  

Una prima categoria di innovazioni che mirano ad incrementare la visibilità 

e l’efficacia del momento di promozione delle manifestazioni sono i siti 

internet propri degli eventi. Essi sono infatti oggigiorno reputati come fonte 

primaria per la raccolta di informazioni da parte dei potenziali visitatori. 

Essi pur essendo sottovalutati da un certo punto di vista, forniscono al 

pubblico la possibilità di prenotare la partecipazione con anticipo, di 

iscriversi alle attività che si svilupperanno durante la manifestazione, oltre 

che ad avere accesso privilegiato a contenuti disponibili solo su 

prenotazione.  

Pur rappresentando un elemento di promozione, essi pongono le basi per 

una prima serie di analisi sul pubblico che si presenterà all’evento. 

Soprattutto nel caso di eventi B2B, essi rendono più efficiente la raccolta 

dei dati anagrafici dei soggetti sgravando al visitatore questo compito. Essi 

inoltre forniscono una primo sommario “feedback” sull’interesse espresso 
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nei confronti dell’evento, presentando dei meccanismi di elaborazione di 

dati relativi alla consultazione e alle visite del portale informatico.  

Il vantaggio che essi apportano è bivalente, sia nei confronti del pubblico 

che può in anticipo svolgere le attività di registrazione e di prenotazione, 

eliminando le possibili perdite di tempo che queste attività 

comporterebbero, se svolte in loco, sia nei confronti dell’organizzatore che 

può attingere ad una banca dati compilata dagli utenti. 

Il portale, si presta anche a fornire una base per sviluppi di dinamiche post 

fiera ma di questo si parlerà successivamente. 

 

4.2.2 Configuratori On-Line  

I configuratori on line permettono di gestire l’organizzazione spaziale del 

proprio spazio espositivo tramite l’utilizzo di portali dedicati, offerti 

dall’allestitore. Essi, si collocano in una categoria di innovazioni 

dall’impatto incrementale, sui normali processi di progettazione del 

comparto fisico dell’evento fieristico. La riduzione di tempo, e la flessibilità 

di utilizzo rendono questo strumento capace di innalzare i livelli di 

efficienza della fase progettuale, limitando gli spostamenti fisici necessari 

allo sviluppo di tale elemento.  

La possibilità di scegliere tra gli articoli disponibili e di avere una anteprima 

a tre dimensioni dello spazio configurato rendono performante questo 

strumento.  

Esso sicuramente non apporta dei mutamenti radicali nei tradizionali 

processi di sviluppo, bensì coniuga le necessità organizzative di 

espositore ed allestitore, dando la possibilità di una comunicazione più 

precisa e più tempestiva.  L’offerta di questo strumento da parte 

dell’allestitore mira ad alleggerire l’impegno di tempo richiesto da questa 

fase, che rimane di assoluta importanza, e di utilizzare al meglio questa 

risorsa, per lo svolgimento di altre attività quali potrebbero essere i 

meccanismi di promozione necessari nella fase Pre Fiera.  
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4.2.3 Cataloghi Virtuali 

Lo sviluppo di cataloghi interattivi è una pratica che si può ritenere 

innovativa, quanto assodata nei processi aziendali. Recenti indagini 

effettuate al salone Macef 201275 hanno mostrato che la quasi totalità 

delle aziende presenti si sta dedicando alla realizzazione, più o meno 

professionale, di questo strumento.  

L’importanza che esso assume non è però così scontata: se da una parte 

il “catalogo virtuale” si colloca come naturale evoluzione informatica delle 

preesistenti brochure, esso assume rilevanza fondamentale 

nell’integrazione con altri sistemi di promozione aziendale. Gli allestitori, 

infatti, hanno integrato la loro offerta di servizi con la possibilità di 

realizzazione di un catalogo virtuale, poiché esso si presta ad una estrema 

varietà di utilizzi.  

Esso può infatti integrare la strategia comunicativa Pre fieristica, 

ponendosi come base informativa, capace di definire i contenuti 

dell’evento che si andrà a svolgere. Inoltre con l’introduzione di supporti 

informatici durante l’esposizione fieristica, la presenza di tale catalogo si 

delinea come alternativa valida alla vetrina prodotti. Si pensi infatti alla 

possibilità di sfogliare un catalogo virtuale durante l’evento fieristico. Esso 

si definisce come un fenomeno meno invasivo nei confronti di un pubblico 

che manifesta forme di “diffidenza” o di “timore” nell’approcciare gli 

operatori dello spazio fieristico, ponendosi quindi come sostituto, ma 

racchiudendo al contempo più possibilità informative veicolate dallo 

strumento informatico.  Al contempo esso può essere usato come 

complemento all’esposizione emergendo come vera e propria vetrina 

virtuale dei prodotti che non possono essere esposti con facilità nelle 

strutture fieristiche. 

 

                                            
75 Salone Internazionale della casa, si svolge con cadenza semestrale nelle due edizioni 
di Primavera e Autunno.  
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4.2.4  Sintesi delle tecnologie Pre-Fiera 

L’apporto delle tecnologie in fase Pre Fiera è stato più volte indicato come 

un incremento dell’efficacia e dell’efficienza di tale momento. 

Le innovazioni presentate, non sconvolgono i paradigmi organizzativi 

comunicativi “tradizionali” bensì, si collocano in un’ottica di 

implementazione e supporto alle normali attività. Questo approccio, 

tuttavia, non è da sottovalutare in quanto essendo la fase precedente 

all’evento, una fase che richiede un impegno massiccio di risorse, l’utilizzo 

in maniera efficiente di queste, permette l’accrescimento del tempo 

disponibile per le normali attività d’impresa e al contempo la possibilità di 

vagliare nuove forme di comunicazione. 

Se ad esempio, si fa riferimento ai siti internet, essendo le statistiche 

sull’utilizzo di tale strumento, da parte dell’utenza, molto chiare sulle attuali 

tendenze di ricerca delle informazioni, il non utilizzo di tali tecnologie, 

sicuramente non altera le dinamiche già esistenti, ma limita la possibilità di 

cattura del valore che la tecnologia sta creando. Al contempo, le stesse 

considerazioni possono essere trasposte sulle altre due categorie 

descritte, evidenziando come l’apporto di tali strumenti si collochi in un 

ottica incrementale, destinata alla massimizzazione dell’efficacia ed 

efficienza delle attività che caratterizzano la fase precedente 

all’esposizione fieristica. Il sottovalutare l’importanza di tale contributo, 

potrebbe portare a delineare uno spreco di risorse, e una maggiore 

difficoltà nel raggiungere gli obiettivi che l’azienda si prefigge e che 

intende realizzare attraverso la partecipazione. Al contempo, l’utilizzo di 

queste tecnologie, soprattutto in riferimento ai portali internet, comporta un  

ritorno d’immagine, in quanto è dimostrato che i visitatori, anche quelli 

potenziali, risultano influenzati nelle valutazioni complessive dell’evento 

anche dalla predisposizione di tali interfacce. 
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Tabella 4.1 Implementazione derivanti dall’utilizzo di tecnologie nella fase Pre Fiera 

Tecnologia Incremento prestazionale 

Portali Web • Incremento dell’efficacia comunicativa 
• Risposta alle tendenze di ricerca delle 

informazioni 
• Possibilità di raccolta dati (sommaria) da parte 

degli organizzatori 
• Possibilità di migliorare l’efficienza dei processi 

di “accesso” agli eventi fieristici, sia da parte 
del visitatore che dell’organizzatore 

Configuratori On-Line • Miglioramento dell’efficacia organizzativa 
• Riduzione dei tempi di progettazione 
• Incremento dell’interazione tra allestitore ed 

espositore 
• Maggiore possibilità di autosufficienza da parte 

dell’espositore nell’organizzare lo spazio 
espositivo 

Cataloghi Virtuali • Incremento dell’efficacia promozionale e 
informativa 

• Possibilità di utilizzo durante l’esposizione 
fieristica come complemento espositivo 

• Metodologia di contatto meno invasiva nei 
confronti dei visitatori   

• Potenziamento dell’offerta multimediale 

Fonte: Elaborazione propria  
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4.3 Fase In Fiera 

La fase In-Fiera è sicuramente definibile come il momento di maggior 

interazione e di maggior rilevanza a livello partecipativo. Essa, infatti, si 

pone come fase “centrale” dell’evento fieristico considerato nella sua 

accezione più estesa. Questa fase è caratterizzata dallo sviluppo di 

dinamiche differenti, in risposta alla tipologia di visitatori e al carattere 

della manifestazione. Gli obiettivi elaborati dagli espositori e dagli altri 

soggetti presenti sono definiti in questa trattazione solo a livello generale, 

in quanto, in base al settore di riferimento e alle caratteristiche proprie di 

ogni azienda essi differiscono.  

Le tecnologie innovative che si sperimentano sono mirate ad aumentare 

l’interattività, la spettacolarità, legata ad elementi sensibili dell’immagine 

aziendale e alla raccolta di informazioni, vista la crescente rilevanza che i 

dati ricoprono nelle dinamiche dei soggetti. 

I visitatori rappresentano un soggetto vitale nella catena del valore 

aziendale. L’attenzione che gli espositori e gli allestitori destinano a questa 

categoria è incrementata negli anni, a prova del peso che essi ricoprono 

nelle odierne dinamiche fieristiche. L’approccio al miglioramento e 

all’arricchimento dell’esperienza interattiva ne è, infatti, conferma. 

L’attenzione è rivolta, infatti, non solo al momento dell’esposizione 

fieristica, ma anche ai potenziali rapporti successivi a questa e 

all’eventuale partecipazione ad eventi futuri. (Smith 200376). 

La raccolta di dati relativi ai comportamenti e alle attitudini manifestate dai 

visitatori è sicuramente un elemento di fondamentale importanza 

nell’organizzazione di una fiera di successo. Gli sforzi mirati a capire le 

motivazioni che spingono il pubblico a visitare una manifestazione 

fieristica, ha fornito una spinta all’implementazione e allo sviluppo di 

tecnologie destinate a cogliere e misurare le informazioni relative a 

queste. L’identificazione dei soggetti e delle loro attitudini è rimasta negli 
                                            
76 sul tema dei fattori chiave per la partecipazione dei visitatori ad eventi futuri si veda , 
Paul M. Smith, (2003) "The effect of successful trade show attendance on future show 
interest: exploring Japanese attendee perspectives of domestic and offshore international 
events" 
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anni un fattore d’interesse centrale a cui si è cercato di pervenire in vari 

modi, ad esempio attraverso questionari o la raccolta di informazioni 

personali. Il riconoscere il pubblico, a cui destinare le proprie campagne 

informative e promozionali, comporta la specializzazione che gli eventi 

richiedono e l’impiego più efficiente delle risorse messe a disposizione 

durante l’esposizione fieristica. Le innovazioni tecnologiche trattate di 

seguito, forniranno quindi una base di sviluppo per una ridefinizione delle 

dinamiche fieristiche. Queste si è dimostrato come necessitino di nuovi 

strumenti per poter ampliare la propria offerta e catturare, al contempo, 

maggior valore. Si delineeranno quindi tre ambiti di competenza delle 

tecnologie, ovvero il miglioramento dell’esperienza fieristica, la maggior 

interattività con riferimento agli strumenti con attitudine social e, infine, la 

possibilità di raccogliere dati preziosi e di modificare le dinamiche di 

interazione dell’evento.  

 
Figura 4.4 Le innovazioni della fase In-Fiera, competono tre ambiti differenti 

dell’esperienza fieristica: miglioramento dell’esperienza, strumenti interattivi a 

connotazione social e tecnologie data capture 

 
Fonte: Elaborazione Propria  
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4.3.1 Miglioramento dell’Esperienza fieristica  

“Un numero crescente di persone va alla ricerca di qualche forma di 

intensificazione della propria esperienza e conoscenza. Ed è disposto a 

pagare un prezzo elevato per avere accesso a servizi, identità ed 

esperienze personalizzate, coinvolgenti”(Rullani 2004 : 236). Questa 

citazione di Rullani, mette in luce l’importanza e la ridefinizione dell’offerta 

fieristica su un paradigma focalizzato ad incrementare il contributo 

esperienziale delle fiere moderne. 

La continua evoluzione delle tecnologie e la crescita dell’importanza 

attribuita al visitatore, hanno infatti portato alla focalizzazione 

dell’attenzione sul possibile miglioramento di quest’aspetto dell’esperienza 

fieristica. 

Le fiere per le loro caratteristiche di temporaneità ed irrepetibilità, si 

configurano come strumenti di comunicazione atte a coinvolgere il 

pubblico attraverso soluzioni spettacolari che coinvolgono tutti e cinque i 

sensi. Le aziende, per trasmettere informazioni riguardanti l’immagine 

aziendale e indirizzare il pubblico verso meccanismi di fedeltà alla marca, 

puntano sul trasformare la partecipazione all’evento fieristico in una vera e 

propria “esperienza emozionale” . 

Per far ciò, l’utilizzo di strumenti innovativi nel contesto delle 

manifestazioni ricopre un ruolo fondamentale nei processi di 

implementazione dell’interattività e della “polisensorialità” a fine 

comunicativo. Le novità che saranno esposte successivamente si 

collocheranno, quindi, in un’ottica “incrementale” dell’esperienza fieristica, 

sottolineando l’importanza che l’utilizzo di un comparto tecnologico 

adeguato ricopre nell’accrescere l’efficacia comunicativa. Verranno quindi 

esposte le tecnologie di aroma terapia, i dispositivi di riconoscimento del 

movimento, le soluzioni tridimensionali e olografiche, e infine la tecnologia 

di realtà aumentata. Queste possono quindi potenzialmente attribuire 

maggior valore all’evento e, al contempo massimizzare l’impegno da parte 

delle aziende derivante dalla partecipazione, ridando al contempo slancio 

alla fiera, incrementandone l’efficienza e l’efficacia.  
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Figura 4.5 Il miglioramento dell’esperienza fieristica rappresenta una delle tre 

dimensioni di innovazione disponibile nella fase In Fiera. 

 
Fonte: Elaborazione propria 

 

4.3.1.1 Scent Marketing (Aroma Terapia) 

L’utilizzo di profumi per influenzare le abitudini di acquisto o l’utilizzo in altri 

ambiti non è una novità, ma solamente negli ultimi anni ha cominciato ad 

assumere sempre più peso nelle dinamiche commerciali. L’utilizzo di 

quest’ultimi non è, infatti, una pratica che trova le sue origini nella società 

moderna in quanto già nella storia orientale ed occidentale ci sono tracce 

dell’uso di fragranze, al fine di mettere a loro agio le persone e di 

stimolarle nello svolgimento delle loro attività. Già nel Giappone antico 

l’utilizzo di incensi era collegato alla definizione del tempo, veniva infatti 

bruciato un incenso ogni 15 minuti, per scandire ed indicare il trascorrere 

del tempo. Utilizzi di aromi e oli profumati si trovano anche nella tradizione 

greca e romana antica.  
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Oggi l’aromaterapia, e più nel dettaglio quello che si può indicare come 

“marketing del profumo77”, definito come l’uso di profumi ad estensione 

dell’immagine di un brand, si colloca come una delle tendenze in rapida 

ascesa. Essa era già stata indicata come uno dei trend più interessanti nel 

settore della promozione nel 200778, e il mercato ha recepito in modo 

eccellente questa attitudine, tanto da creare una nicchia, specializzata in 

questa particolare “disciplina”. Si stima che solo negli Stati Uniti siano 

presenti più di 100 imprese di consulenza specializzate, che producono un 

“giro d’affari” nell’ordine di 500 milioni di dollari all’anno79. Varie società 

hanno recentemente adottato questa “componente olfattiva” come parte 

fondamentale della loro strategia comunicativa, come elemento di 

differenziazione. Si pensi ad esempi come Jimmy Choo o Abercrombie 

and Fitch. 

A livello emozionale l’olfatto è sicuramente, tra i cinque sensi, quello 

capace di stimolare in maniera immediata dei meccanismi di 

riconoscimento a livello inconscio. L’utilizzo di un profumo o di un odore 

per comunicare un messaggio, segna quindi una nuova frontiera, visto la 

scarsa importanza dato a questo senso in confronto ai più utilizzati 

messaggi di tipo visivo o uditivo. 

Anche a livello fieristico questo approccio si propone come un nuovo 

apporto tecnologico finalizzato all’incremento delle prestazioni della fiera 

come strumento dalla decisa efficacia comunicativa che, tuttavia, sta 

incontrando una fase di declino nelle presenze. 

In molti eventi, soprattutto del Nord America80, si è assistito all’utilizzo di 

queste tecnologie che mirano ad incrementare la soglia di attenzione dei 

visitatori e a stimolare in loro dei meccanismi di riconoscimento e di 

associazione sensoriale. 

                                            
77 riferimento al termine inglese “Scent Marketing” 
78 secondo la rivista on-line “Advertising Age” 
79 secondo Harold Vogt, co-fondatore dello “Scent Marketing Institute (SMI)” Scarsdale, 
NY 
80si fa riferimento all’ “International Consumer Electronics Show”, al “North American 
International Auto Show” e al “Kitchen/Bath Industry Show and Conference” 
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I dispositivi di diffusione di fragranze, utilizzati nelle esposizioni fieristiche, 

sono principalmente di tre tipologie: nebulizzatori, ionizzatori e dispositivi 

“Dry-Air”. I primi mediante la vaporizzazione di essenze, assicurano una 

resa aromatica maggiore, in riferimento alle ampie superfici delle 

manifestazioni, ma sono anche i più costosi. I dispositivi “Dry-Air”, operano 

attraverso la diffusione di fragranze contenute in apposite cartucce e, a 

fronte di una spesa ridotta dell’80% rispetto alle precedenti attrezzature, 

forniscono prestazioni inferiori. Infine, i sistemi di ionizzazione sono molto 

simili nella resa e nel costo ai primi elencati. 

L’influenza che gli odori hanno sulle attitudini comportamentali è di sicuro 

un dato certo81, e in particolare, relativamente all’attitudine all’acquisto si 

stima che essa possa essere incrementata del 14%82 mediante l’utilizzo 

dell’aroma terapia. 

L’aumento che è possibile registrare a livello generale nell’attenzione 

complessiva dei soggetto e dell’attitudine a stimolare la curiosità, 

influenzando la disponibilità di tempo che le persone dedicano a visitare 

un determinato ambiente, si aggira su percentuali variabili dal 25% al 

40%83 in base all’utilizzo che si fa degli odori. Questo può risultare un dato 

molto importante, soprattutto se si considera che in media un visitatore 

spende 8,3 ore84 nel visitare gli spazi espositivi di una fiera di ampia 

superficie.  

La funzione di tali soluzioni può essere quindi orientata, in generale, ad 

incrementare l’incisività e l’efficacia della strategia comunicativa fieristica, 

utilizzando un approccio “emozionale” che si esprime in una più completa 

esperienza multi sensoriale.  

Gli obiettivi di tale implementazione sono quindi declinabili in: 

miglioramenti dell’immagine aziendale, rafforzamento dei meccanismi 

                                            
81 "Ora sappiamo profumo può essere utilizzato per aiutare le persone a perdere peso, 
comprare di più, migliorare il sonno, e ridurre il dolore, "dice il Dott. Alan Hirsch, il 
direttore della “Smell & Taste Treatment e Research Foundation” di Chicago. 
82 Dati tratti da uno studio della “Rutgers University” New Jersey 
83 dati tratti da C. Russell Brumfield, “Whiff! The Revolution of Scent Communication in 
the Information Age,” Quimby Press, 2008 
84 Dato CEIR 2009 
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comunicativi ma anche nella realizzazione di “concetti olfattivi” ovvero la 

trasmissione e il collegamento sensoriale a determinati input psicofisici. 

La relazione che si viene a creare tra l’odore che si sceglie di abbinare ad 

un prodotto o ad una determinata situazione, infatti, è definita come “una 

relazione affettiva ed estremamente profonda tra il vostro marchio e i 

vostri clienti”85. 

Il miglioramento che questo strumento comporta può essere un buon 

punto di partenza per riallocare la spesa che normalmente le aziende 

dedicano agli strumenti di comunicazione audio-visiva. Mediamente in 

fiera queste destinano il loro budget per l’87% a questi due strumenti, 

tralasciando l’incremento di immagine che potrebbe derivare da un 

impiego migliore delle proprie risorse. Lo strutturare in maniera diversa 

l’approccio comunicativo e relazionale che l’espositore ha con il visitatore 

potrebbe infatti ridefinire, anche se come contributo di miglioria 

incrementale, le dinamiche connesse alle relazioni con il cliente, uno dei 

punti chiave dell’offerta fieristica. 

 

4.3.1.2 Gesture recognition (I dispositivi di riconoscimento del 
movimento) 

I dispositivi di riconoscimento dei movimenti sono chiari esempi dello 

sviluppo di interfacce mirate a mettere in rapporto i dispositivi tecnologici e 

l’essere umano. Esse tramite l’identificazione dei gesti elaborano una serie 

di algoritmi che permettono al “lettore” di interpretare, e rispondere agli 

input provenienti dai movimenti del corpo o dalle espressioni facciali. 

La tecnologia ha sviluppato sempre più applicativi, capaci di semplificare 

l’utilizzo di tali interfacce, come sensori a rilevamento magnetico o 

inerziale collegati ad accelerometri o giroscopi. 

                                            
85 “With the right smell, you can create an emotional and extremely deep relationship 
between your brand and your customers” tratto da Martin Lindstrom, “Brand Sense: Build 
Powerful Brands Through Touch, Taste, Smell, Sight, and Sound” Kogan Page 
Publishers, 2005!
!
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Lo sviluppo di dispositivi appartenenti a questa categoria è iniziato nei 

primi anni novanta , ma non ha conosciuto interessanti applicazioni fino al 

2009 con lo sviluppo da parte di Microsoft86 di una interfaccia, per la sua 

console di gioco, che ne ha permesso la diffusione tra il “pubblico di 

massa”. I dati di vendita di tale supporto87, per un utilizzo ludico, hanno 

segnato profondamente il mercato dei dispositivi tecnologici, facendo 

presagire un futuro utilizzo di tale sistema nella quasi totalità dei dispositivi 

elettronici88. 

L’utilizzo fieristico di questo strumento risiede nell’utilizzo di questa 

tecnologia a livello di aumento della capacità interattiva degli spazi 

espositivi. Un esempio concreto dell’applicazione dei supporti di 

riconoscimento del movimento, si è verificato nello stand fieristico di Kia 

Motors America, presente al “Los Angeles Auto Show 2011”. Il sistema, 

progettato da EWI Worldwide, dava al visitatore la possibilità di interagire 

con uno schermo posizionato all’interno dell’esposizione, in modo da 

intrattenerlo e al contempo di attirare l’attenzione di altri soggetti. 

L’interazione, con una durata limitata, richiedeva al partecipante 

l’inserimento di alcuni dati anagrafici e dell’indirizzo di posta elettronica n 

modo da poter ricevere successivamente del materiale promozionale dalla 

casa automobilistica, legato all’evento che si stava svolgendo. 

L’esperienza ha riportato risultati molto notevoli con una adesione dei 

soggetti superiore al 10%89 rispetto alle originarie stime, e un costante 

affollamento dello spazio espositivo. 

I partecipanti che hanno ricevuto il materiale promozionale tramite e-mail 

hanno manifestato un tasso di conversione all’obiettivo pari al 56% dei 

contatti stabiliti, aderendo alla mailing list di KIA. 

                                            
86 2009 Microsoft Corp. ha debuttato con il progetto Natal all'Electronic Entertainment 
Expo (E3), poi lanciato nel 2010 sotto il nome di Kinect 
87 8 milioni di unità nei suoi primi 60 giorni di commercializzazione 
88 “Forrester Research predicts that by 2016, gesture recognition will be integrated into 
virtually every computer medium, from your smart phone and tablet PC to the ATM 
machine.” Tratto da EXHIBITOR magazine ‑ Article: Technology: Techno Files, Aprile 
2012 
89 dato Exhibitor 2011 
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Il contributo di questa tecnologia risulta quindi essere collegato non 

semplicemente all’aspetto dell’intrattenimento dei visitatori, ma anche alla 

capacità di definirsi come mezzo più efficiente e dinamico dal punto di 

vista informativo e promozionale, rispetto ai “tradizionali” dispositivi audio 

e video. 

Il miglioramento sensibile dell’esperienza fieristica risiede quindi in una 

incrementata capacità di attrazione nei confronti dei soggetti partecipanti, 

e di conseguenza un migliorato sistema di raccolta dati. Questi, come è 

stato affermato precedentemente, hanno presentato un alto tasso di 

adesione agli strumenti comunicativi virtuali che l’azienda aveva 

predisposto, mostrando la perfetta integrazione nelle dinamiche della 

strategia comunicativa aziendale. Tuttavia, oltre a fattori quantificabili, 

questi dispositivi contribuiscono ad un elevato ritorno d’immagine, poiché 

attribuiscono una connotazione futuristica alle aziende che scelgono di 

utilizzarli. 

Le tecnologie di riconoscimento del movimento evidenziano una attitudine 

più orientata ad un utilizzo mirato all’intrattenimento, quindi ipotizzabile in 

un evento B2C. Tuttavia, non è da escludere un possibile uso di questo 

anche in una manifestazione con target professionale, come dispositivo di 

interazione complementare agli strumenti professionali, ma di spiccato 

impatto visivo e capace di migliorare l’immagine aziendale. 

4.3.1.3 Le soluzioni tridimensionali e l’olografia 

L’utilizzo di dispositivi per la visualizzazione tridimensionale dei contenuti 

sta permeando in maniera rapida il quotidiano delle persone. È logico 

presagire come questi possano essere integrati nella fase espositiva 

fieristica al fine di incrementare l’esperienza poli sensoriale a cui questa 

fase si sta orientando.  

Le apparecchiature “tridimensionali” trovano le loro radici nel brevetto di 

un dispositivo per la visualizzazione stereoscopica risalente al 183890.  

                                            
90 brevetto di Charles Wheatstone 1838  



103 

L’applicazione di tale tecnologia ha portato alla creazione di dispositivi 

capaci di generare immagini realistiche, che sembrano possedere altezza, 

larghezza e profondità. Generalmente il processo che sottostà alla 

visualizzazione di figure in più dimensioni consiste nell’unione, tramite 

software, di più immagini con prospettive diverse.  I più recenti sviluppi di 

tale standard hanno permesso di non dover per forza utilizzare delle 

interfacce, come ad esempio dei particolari occhiali, per visualizzare 

correttamente i contenuti tridimensionali. 

Questa tecnologia sta trovando ampi riscontri nel settore fieristico, 

configurandosi come “naturale evoluzione” delle tecnologie bidimensionali.  

Il tasso di crescita risulta impressionante. La produzione complessiva, 

delle apparecchiature che utilizzano questa tecnologia, non solo in ambito 

fieristico, si prevede possa crescere nel decennio compreso tra il 2008 e il 

2018 del 27.000%91, passando da una produzione annuale di 700mila 

unità ad un dato che supera i 196 milioni di pezzi.  Tuttavia altri dati, 

affermano che nel 2011 il numero di dispositivi venduti, equipaggiati con la 

tecnologia tridimensionale, supera già i 95 milioni di unità92. 

Questa interfaccia, che si configura come estremamente utilizzabile in 

ambito fieristico, sembra rappresentare la chiara evoluzione dei 

meccanismi di promozione visiva, riuscendo ad innovare in maniera 

decisa i tradizionali schemi di intrattenimento negli eventi a contatto 

diretto.  Le ricerche relative alle concreta applicazione della tecnologia 

tridimensionale hanno affermato che “gli espositori si affretteranno ad 

abbracciare questa nuova tecnologia più velocemente di qualsiasi altra 

tecnologia di visualizzazione introdotta negli ultimi 20 anni "93, soprattutto 

se si considera la possibilità di visualizzare un prodotto, senza la 

necessaria presenza fisica di quest’ultimo. 

L’utilizzo in ambito fieristico ha, infatti, dimostrato flessibilità e capacità di 

adattamento a vari usi. La maggiore interazione, e la possibilità di 

                                            
91 dato DisplaySearch, NPD Group Inc, 2011  
92 fonte Insight Media LLC, 2011 
93 afferma Ivan Lazarev, Amministratore Delegato di ITN International Inc, società per lo 
sviluppo di soluzioni di mobile marketing e soluzioni per eventi e fiere. 
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visualizzare i contenuti in maniera innovativa, ha portato “The Space 

Telescope Science Institute94” ad utilizzarlo come piattaforma durante la 

“217th Convention of the American Astronomical Society 2011”. 

L’economicità e, al contempo, il grande impatto visivo garantito dagli 

schermi tridimensionali, ben si prestavano ad una dimostrazione di 

contenuti scientifici non usuali. Le ricerche di questo istituto competono, 

infatti, l’evoluzione delle galassie e le immagini captate dall’innovativo 

“telescopio HSB”, un progetto finanziato dai fondi pubblici della NASA. Si 

può ben capire, quindi, che gli obiettivi dell’esposizione risiedevano nel 

coniugare un limitato budget destinato alla presenza fieristica, con una 

fondamentale componente educativa, illustrativa. La scelta di uno 

schermo dotato di tecnologia tridimensionale, le cui potenzialità venivano 

espresse attraverso l’uso di appositi “occhiali”, si è dimostrata necessaria 

per incrementare l’esperienza fieristica dello spazio espositivo. 

I visitatori, grazie agli occhiali 3D distribuiti dagli operatori dello stand, 

potevano, infatti, partecipare ad una esperienza non comune. I cristalli 

liquidi delle lenti permettevano di essere parte di quella che è stata definita 

una “crociera nello spazio” , attraverso una auto sincronizzazione di questi 

dispositivi con il monitor. Le immagini, che rappresentavano l’evoluzione 

delle galassie, mostravano i contenuti raccolti durante le ricerche 

dell’istituto, dagli anni novanta fino ai risultati più recenti, attraverso una 

visualizzazione poli-dimensionale delle nebulose95 che i mezzi avanzati 

del centro avevano collezionato negli anni. Le soluzioni tridimensionali si 

configurano quindi come uno strumento di grande impatto visivo per 

percorsi didattici e informativi .  

Questo esempio, in particolare, ha dimostrato l’importanza di una 

comunicazione efficace: i risultati aggiunti in termini di soddisfazione del 

pubblico e di affluenza nello spazio espositivo, sono andati ben oltre le 

aspettative dell’istituto di ricerca che, in questo modo, è riuscito a 
                                            
94 The Space Telescope Science Institute situato a  Baltimora è il centro di scienza e di 
controllo delle operazioni per la Stazione Spaziale “Hubble Telescope” 
95 questo telescopio ha catturato fin dal suo lancio nel 1990 una serie di immagini molto 
famose, tra cui la nebulosa "Red Bubble" , una sfera di gas incandescente rosa del 
diametro di sei anni luce.  
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compensare la mancanza di una adeguata campagna promozionale nella 

fase Pre Fiera. Sono stati registrati, infatti, ben 800 soggetti che hanno 

partecipato al percorso tridimensionale, sui 2900 presenti all’evento in 

generale.  

Le tecnologie appena sopracitate non si prestano esclusivamente ad un 

uso informativo didattico, anzi,  il forte impatto sul pubblico permette varie  

declinazioni in ottica commerciale.  Un esempio rilevante è rappresentato 

dall’utilizzo che la casa automobilistica Mercedes-Benz ne ha fatto durante 

il “New York International Auto Show 2011”. L’evento, caratterizzato da 

una attitudine spiccatamente tecnologica e d’avanguardia, ha 

rappresentato il luogo ideale per impressionare e coinvolgere il pubblico 

tramite questa tecnologia. 

La società di comunicazione Dimensional Communications, facente parte 

della società Mercedes-Benz USA, ha sviluppato un cortometraggio 

tridimensionale proiettato su un maxi schermo all’interno del padiglione, 

supportato dalla presenza di numerosi schermi dotati di tecnologia 3D. Il 

riscontro, in termini di visitatori, è stato veramente notevole: circa 50.000 

persone hanno visionato il video promozionale, messo in riproduzione 

ciclica, mostrando di aver superato del 20% le aspettative della casa 

produttrice tedesca. 

Questi due esempi mettono in luce come questi strumenti apportino un 

notevole contributo sia alla spettacolarità e alla capacità di impressionare il 

pubblico, sia all’immagine aziendale, trasmettendo l’orientamento 

tecnologico d’avanguardia dell’azienda. 

La riproduzione grafica tridimensionale riesce quindi a configurarsi come 

strumento “poliedrico”, dagli svariati usi. La flessibilità di utilizzo ben si 

coniuga con la possibilità di scegliere il livello di comunicazione e 

intrattenimento che si vuole raggiungere. Gli esempi a cui si è fatto 

riferimento mostrano come diversi livelli di spesa nell’implementazione 

delle tecnologie abbiano portato a raggiungere, se non oltrepassare, gli 

obiettivi promozionali dei due operatori, che si ponevano su due target di 

riferimento completamente diversi sia a livello qualitativo che quantitativo.  
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Questa innovazione risulta molto simile, negli obiettivi che mira a 

raggiungere, ad un altro strumento di proiezione tridimensionale, che può 

sembrare ancor più avveniristico. L’olografia mira anch’essa alla 

rappresentazione di contenuti virtuali estremamente realistici, al fine di 

raggiungere un grande impatto emotivo. 

L’implementazione negli spazi espositivi di queste tecnologie ad alto 

contenuto “emozionale” permette, infatti, di visualizzare in modo 

dettagliato oggetti virtuali, enfatizzando l’attitudine d’avanguardia, e 

attribuendo all’espositore una connotazione high-tech. 

Particolare importanza assume la possibilità di rappresentare contenuti 

che tradizionalmente sarebbe impossibile visualizzare. L’espansione della 

dimensione espositiva non è quindi esclusivamente fisica, ma permette di 

rendere visibili e “reali” contenuti di fantasia o di natura inafferrabile. Si 

pensi alla rappresentazione di elementi chimici, come molecole o particelle 

fisiche, ma anche di soggetti non esistenti. Questo fa emergere la 

possibilità, fornita da questo mezzo, di integrare elementi virtuali in una 

cornice reale, qual è l’esposizione fieristica o qualsiasi altro evento 

commerciale. L’utilizzo di questo strumento sta riscuotendo particolare 

successo nei percorsi museali, nel quale è possibile guardare, da più 

angolazioni, le riproduzioni digitali di opere presenti in tutt’altro luogo. 

Ad ampliare ulteriormente le possibilità di sviluppo ed interazione, al fine di 

incrementare le prestazioni comunicative-interattive, le tecnologie di 

olografia sono state combinate alle potenzialità degli schermi 

tridimensionali. I dispositivi a cui si fa riferimento permettono non solo la 

visualizzazione di immagini olografiche, ma anche l’interazione con 

queste: l’utente può infatti muoverle e spostarle in varie direzioni 

utilizzando la mano. Questo aspetto, di sicuro impatto avveniristico, 

permette quindi di gestire i contenuti messi a disposizione con estrema 

intuitività, oltrepassando i confini fisici dell’interazione.  

Le “superfici” possono essere composte o da uno schermo in vetro che 

viene polarizzato da un proiettore che permette di visualizzare in maniera 

nitida una immagine che sembra essere sospesa nel vuoto, oppure da un 
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“pannello virtuale” completamente definito attraverso la proiezione dei 

contenuti che si desidera visualizzare. I sistemi, integrati in un 

meccanismo di gestione attraverso una apparecchiatura che funziona in 

remoto, possono essere quindi comandati a distanza, facilitando la 

flessibilità d’uso da parte del personale dello stand. 

A livello espositivo, i pannelli olografici, permettono di comunicare ed 

impressionare l’utente, e sfruttando la componente emozionale, di 

promuovere l’oggetto in questione attraverso dei meccanismi informativi 

che stimolano l’attenzione e la curiosità del visitatore. La struttura basata 

su piattaforme di proiezione mobili, coniuga la flessibilità d’utilizzo e di 

collocamento con una metodologia efficace ed impressionante di 

veicolazione delle informazioni, che si presta a grandi possibilità di 

personalizzazione.   

 

4.3.1.4 La Realtà aumentata 

L’espressione “realtà aumentata” è stata coniata nel 1990 da un ingegnere 

della compagnia Boeing Co. Essa indica l’aumento della percezione visiva 

e sensoriale in generale, attraverso informazioni veicolate da 

apparecchiature elettroniche96.  Sinteticamente ci si può riferire a questa 

come ad una “fusione dei mondi fisici e virtuali”.  

Lo sviluppo e la diffusione di questa tecnologia ha evidenziato delle 

tendenze di crescita in risposta alla proliferazione di dispositivi capaci di 

sfruttarne il potenziale e in grado di fornire il supporto adeguato per il 

raggiungimento dei risultati prefissati. Essa è stata usata finora per 

migliorare l’esperienza visiva del soggetto, attraverso una sovrapposizione 

di dati, che non sarebbe stato possibile visualizzare altrimenti.  

Il fenomeno della realtà aumentata presenta valutazioni diverse da parte 

degli operatori del settore tecnologico. Le previsioni, infatti, mostrano sia  

                                            
96  Una completa trattazione sulle tecnologie di realtà aumentata è presente in V. Di Bari, 
P. Magrassi, “2015 weekend nel futuro”, Edizioni Il Sole 24 Ore, 2005 
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dei trend di crescita di questa tecnologia ma, altre fonti suppongono esista 

la possibilità che essa incontri difficoltà nello sviluppo. 

La società americana Allied Business Intelligence stima una impennata 

nel numero di progetti relativi allo sviluppo di tali dispositivi, con una 

espansione del settore in maniera esponenziale. I progetti di ricerca e 

sviluppo, che nel 2010 si stimavano ammontare a circa 21 milioni di 

dollari97 dovrebbero aumentare fino a formare un giro d’affari di 3 miliardi 

di dollari nel 2016. Parte di questa espansione includerà la disponibilità di 

applicazioni disponibili per i dispositivi multimediali quotidianamente 

utilizzati, che si prevede raggiungera la quota di 1,4 miliardi di applicativi 

nel 2015.98 

Al contrario i dati relativi all’utilizzo di Layar, una delle più diffuse 

applicazioni di realtà aumentata mostra una decrescita dell’utenza nel 

2012 rispetto ai dati di utilizzo del 2009. Come sottolineato prima, la 

diffusione e lo sviluppo di dispositivi di uso quotidiano che permettano 

l’utilizzo della realtà aumentata può rappresentare una possibilità ulteriore 

di incremento di uso di quest’ultima. 

In riferimento all’utilizzo di questa all’interno degli eventi fieristici, si 

ipotizza che la presenza di tali dispositivi possa portare ad un incremento 

del “tempo di sosta” presso lo spazio espositivo di circa 15 minuti99, e un 

crescente interesse verso questa particolare tipologia di tecnologia. Il 

contributo che essa fornisce riguarda quindi principalmente l’innalzamento 

del livello interattivo, in un’ottica mirata all’implementazione dei 

meccanismi di raccolta e di distribuzione di informazioni. L’esperienza che 

ne deriva si presenta come la nuova frontiera tecnologica dell’esperienza 

multimediale presso gli stand fieristici, con un arricchimento a livello 

digitale.  Con la realtà aumentata, gli espositori sono in grado di utilizzare 

la tecnologia per comunicare informazioni sul mondo reale circostante 

l'utente collegandolo direttamente allo spazio espositivo.  

                                            
97 dati contenuti nel report : ABI Research: “Mobile Application Technologies” 2010 
98 queste ed altre proiezioni sullo sviluppo delle tecnologie si possono trovare nelle 
ricerche della società Juniper Research Ltd. 
99 dati della società tedesca 3M GTG GmbH, 2009, Monaco di Baviera. 
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Ford Motor  al salone “International Motor Show 2011” ha mostrato come i 

tradizionali sistemi espositivi, basati su un gran numero di vetture e un 

impiego notevole di risorse finanziarie, possano essere ridefiniti utilizzando 

nuovi strumenti di innovazione tecnologica. Per incrementare il 

coinvolgimento interattivo e la capacità comunicativo del proprio spazio 

espositivo, sono stati installati dei “chioschi”  predisposti alla realtà 

aumentata. Ogni visitatore poteva accedere a contenuti multimediali 

ponendo il volantino, distribuito nei pressi dello stand, sotto il lettore 

dedicato. L’esperienza che si veniva a creare, di chiaro impatto innovativo, 

permetteva di accedere non solo ai “tradizionali” contenuti informativi 

relativi alle vetture, ma anche di interagire con le immagini presentate. 

I dati relativi all’uso di queste apparecchiature hanno segnato uno spiccato 

interesse verso l’utilizzo di queste,  con un numero di utilizzatori superiore 

del 10% rispetto alle previsioni e un aumento dei tempi “di sosta” presso lo 

spazio espositivo del 20% rispetto ai dati dell’anno precedente. 

Adottando queste tecnologie è quindi possibile mirare ad una 

comunicazione più efficace, strutturata in modo diverso è più coinvolgente 

rispetto alle canoniche forme di esposizione. L’utilizzo di questi “chioschi”  

ha mostrato quindi che la spesa sostenuta può essere ricompensata dagli 

aumenti di visibilità e di capacità informativa, e mettono in luce la 

possibilità di un ridimensionamento delle aree destinate a diventare spazio 

espositivo, mediante una più efficiente gestione delle risorse. Il ritorno di 

immagine, se inserita in un meccanismo di continuità con gli altri strumenti 

comunicativi aziendali, ad esempio la pagina internet della casa, può 

riflettersi quindi nella costruzione di meccanismi di brand loyalty e brand 

awareness.  
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4.3.1.5 Sintesi delle tecnologie di miglioramento dell’esperienza 
fieristica 

Gli strumenti illustrati precedentemente hanno quindi lo scopo di migliorare 

l’impatto interattivo e l’esperienza fieristica da un punto di vista della 

ridefinizione dei processi comunicativi ed informativi. 

Queste infatti si prestano sia ad un utilizzo in eventi B2C, dove 

l’incremento dell’aspetto ludico e interattivo si riflette in un aumento del 

numero di visitatori dello spazio espositivo e del “tempo di sosta”, sia in 

ambito B2B dove alcune tecnologie meglio di altre possono rafforzare 

l’immagine aziendale nei confronti del pubblico. 

La possibilità di alcuni di questi, come ad esempio gli strumenti di 

riconoscimento dei movimenti, di interfacciarsi ed interagire con altri 

dispositivi mostrano come l’uso di uno di questi non escluda l’utilizzo di 

altri. La crescente permeazione delle innovazioni tecnologiche nella 

società moderna indica quindi, l’utilizzo di queste tecnologie come un 

naturale adattamento agli standard comunicativi ad alto impatto 

tecnologico che caratterizzano il contesto attuale.  

Scegliendo ed adottando questi dispositivi, si può quindi dimostrare 

l’impegno da parte degli espositori e degli allestitori, di scegliere di 

rivitalizzare l’efficacia comunicativa degli eventi fieristici. 

Questi inoltre, possono riscontrare un miglioramento dell’efficienza 

promozionale e informativa, anche in relazione ad un migliore impiego 

delle risorse. La ridefinizione del budget dedicato all’esposizione fieristica, 

mostra inoltre come le aziende prestino maggior attenzione ai clienti, 

predisponendo meccanismi di intrattenimento, con lo scopo di 

incrementare la loro soglia  di attenzione e andando ad incidere sui 

meccanismi “emozionali” dei soggetti. 

La tabella 4.2, riassume brevemente le principali componenti che le 

innovazioni tentano di ridefinire, considerando che tutte le tecnologie 

sembrano avere rosee prospettive di affermazione e crescita.   
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Tabella 4.2  Sintesi dei contributi di “miglioramento dell’esperienza fieristica” 

STRUMENTO APPORTO SVILUPPI FUTURI 

SCENT 

MARKETING 

• Miglioramento dell’immagine 
aziendale 

• Possibilità di ridefinire i 
meccanismi comunicativi 

• Maggior efficacia 
comunicativa 

• Ampliamento dell’offerta 
multi sensoriale fieristica 

• Possibilità di creare “concetti 
olfattivi” 

• La crescente 
diffusione favorisce 
l’integrazione nelle 
dinamiche 
comunicative 

• Possibilità di 
espandere l’utilizzo 
anche a livello retail 
o in altri ambiti 

GESTURE 

RECOGNITION 

• Miglioramento 
dell’interazione  

• Incremento della 
connotazione tecnologica 
aziendale 

• Possibilità di integrazione 
con altri dispositivi e la 
conseguente raccolta dati 

• Aumento della visibilità 
fieristica 

• Aumento dei “tempi di sosta” 
• Stimolazione della curiosità 

• Lo sviluppo recente 
fa sperare in un 
massiccio utilizzo 
futuro 

• La possibile 
integrazione con altri 
dispositivi amplia la 
flessibilità d’utilizzo 
futuro 
 

TECNOLOGIE 

3D 

• Aumento del coinvolgimento 
• Aumento dei tempi di sosta 
• Possibilità di esposizione di 

prodotti o servizi non 
presenti in fiera 

• Possibilità di visualizzare 
contenuti di natura 
“inafferrabile” 

• Possibilità di interazione 
• Aumento della spettacolarità 

• La grande diffusione 
lo definisce come 
“evoluzione delle 
tradizionali 
tecnologie video” 

• L’ampliamento delle 
possibilità offerte e 
della flessibilità d’uso 
lo definiscono come 
“nuovo standard” 

REALTA’ 

AUMENTATA 

• Aumento del’ offerta 
informativa 

• Impatto emozionale 
• Possibilità di visualizzazione 

e interazione con contenuti 
digitali 

• Possibilità di riallocare le 
risorse 

• Incremento della 
componente comunicativa e 
informativa 

• I trend di crescita 
evidenziati mostrano 
un probabile sviluppo 
futuro in grande 
scale 

• La varietà di 
applicazioni in questa 
categoria coniuga la 
possibilità di 
incremento 
dell’interazione e di 
diffusione 

Fonte: Elaborazione Propria   
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4.3.2 Strumenti interattivi a connotazione social 

Le innovazioni tecnologiche non mostrano una utilità esclusivamente 

nell’incremento e nel miglioramento dell’esperienza fieristica. bensì 

possono fornire la possibilità di una maggiore interazione e di nuovi 

approcci da parte del visitatore relativamente ai contenuti presenti nello 

spazio espositivo . 

Le tecnologie digitali si prestano infatti ad implementare i tradizionali 

meccanismi di partecipazione all’esperienza fieristica. Dopo aver 

esaminato i dispositivi che incrementano la componente “emozionale” 

della dimensione espositiva, ora verranno descritti  i sistemi capaci di 

intrattenere il pubblico permettendogli di interagire in modo attivo negli 

spazi espositivi e al contempo di condividere attraverso i social media 

l’esperienza che si sta vivendo all’interno della manifestazione.  

Questa componente influenza sia le manifestazioni orientate al cliente 

finale, dove queste tecnologie mirano a soddisfare le richieste di 

interazione di un pubblico in cui la componente ludica ed esperienziale 

assume rilievo fondamentale nell’evoluzione degli eventi fieristici, ma 

anche una clientela professionale, a cui sono forniti ulteriori strumenti al 

fine di valorizzare ulteriormente la loro presenza agli eventi. 

Come si è visto precedentemente, la diffusione di dispositivi smartphone, 

ha portato i soggetti a sviluppare un nuovo approccio verso i contenuti che 

incontrano. Essi infatti, mediante i social network, condividono le 

informazioni a cui hanno accesso tra la propria rete di contatti. L’utilizzo in 

maniera implicita di tale dinamiche da parte dell’espositore può portare ad 

un incremento dell’efficacia promozionale e comunicativa delle esperienze 

fieristiche, senza il bisogno di consistenti investimenti. Il miglioramento 

delle prestazioni viene quindi coniugato con una relativa economicità 

derivante dall’utilizzo di tecnologie che trovano affermazione nelle aziende 

in base agli input forniti dal pubblico, in un meccanismo bottom – up di 

propagazione. L’interazione che i soggetti mostrano avvenire tramite 

profili, rimane un obiettivo a cui gli espositori mirano per ampliare il 

bagaglio di informazioni a cui questi hanno accesso.  
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Le tecnologie touchscreen, i dispositivi e le applicazioni di Geo-

Posizionamento, saranno quindi descritte come strumenti mirati ad 

incrementare l’interattività, privilegiando gli aspetti social che la realtà 

attuale propone. 

 
Figura 4.6 Gli strumenti interattivi a connotazione social, sono un seconda 

tipologia di strumenti mirati ad accrescere il potenziale della fase In Fiera. 

 
Fonte: Elaborazione propria  
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4.3.2.1 Schermi e soluzioni interattive touchscreen 

La prima tipologia di strumenti messi a disposizione degli espositori e dei 

visitatori, a cui si fa riferimento, è la categoria degli schermi interattivi . In 

questa divisione sono racchiuse tutte le tecnologie che permettono di 

interagire attraverso il “tocco della mano”. La tecnologia touchscreen ha 

debuttato nel 1974, conoscendo una crescente integrazione in una ampia 

varietà di dispositivi, grazie alla facilità di uso e  alla flessibilità d’utilizzo. 

Essa oggigiorno è impiegata in molti dispositivi che competono vari ambiti 

di utilizzo: è integrata negli sportelli automatici dei bancomat, nei 

distributori automatici, nelle calcolatrici, nei monitor ma soprattutto nei 

dispositivi cellulari, nelle quali si è affermata come caratteristica di 

riferimento, cambiando in modo significativo la relazione che il pubblico di 

massa ha con questa tipologia di apparecchiature. La possibilità di 

interazione “diretta”, tramite contatto fisico, che questa tecnologia ha 

messo a disposizione dell’utente ha infatti rivoluzionato in maniera 

significativa le dinamiche di diffusione e sviluppo di quest’ultima.   

Nonostante la tecnologia touchscreen sia nata da quasi 40 anni, essa ha 

faticato ad entrare negli usi comuni del settore fieristico, a differenza di 

altri dispositivi.  I dispositivi di interazione fisica, hanno cominciato ad 

esprimere il loro potenziale circa nel 2008, quando Microsoft ha lanciato la 

tecnologia “Surface”. Questa ha rappresentato la declinazione di una serie 

di dispositivi che permettevano l’interazione dell’utente con le 

apparecchiature informatiche tramite il tocco della mano. La tecnologia 

sviluppata da Microsoft non era, però, direttamente collegabile 

all’interazione fisica, in quanto il contatto era captato da una serie di 

telecamere che registravano e reagivano in base ai movimenti captati. 

Esso inoltre permetteva un uso vario in quanto era un vero e proprio 

strumento di input, a cui era possibile “collegare” qualsiasi tipo di 

programma installato in esso, dai videogiochi alle applicazioni più 

professionali. L’unico grande ostacolo alla diffusione di questa 

apparecchiatura risiedeva nelle sue specifiche tecniche: un peso di circa 
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40 kg e un notevole ingombro ha fatto sì che esso fosse utilizzato quasi 

esclusivamente in ambienti pubblici come ristoranti o punti vendita. 

La versione evoluta di tale dispositivo, è stata presentata all’ “International 

Consumer Electronics Show 2011”, e sfrutta la tecnologia PixelSense, 

unita ad una superficie dotata di sensori a LED. Questa è ora una 

interfaccia che, grazie alle dimensioni ridotte e alla flessibilità di utilizzo, si 

presta ai più svariati utilizzi, potendola integrare in qualsiasi tipo di 

superficie espositiva. I visitatori inoltre possono interagire 

simultaneamente, poiché questa tipologia di schermi riconosce fino a 50 

contatti diversi contemporaneamente.  

In generale, questa categoria di dispositivi si presta ad un utilizzo 

interattivo, permettendo di visualizzare video, presentazioni di prodotti o di 

interagire con le animazioni presenti. Esse inoltre sono dotate della 

possibilità di dialogare con Smartphone e periferiche di archiviazione USB, 

fornendo l’ulteriore possibilità di “scaricare” le informazioni desiderate. 

“Surface” è infatti solo uno dei dispositivi messi a disposizione 

dell’esposizione fieristica, ai quali si affiancono una moltitudine di 

apparecchi, a partire dai Tablet, che negli ultimi anni hanno conosciuto 

una diffusione notevole su scala mondiale. 

Strumenti digitali touchscreen permettono quindi di espandere il livello di 

interattività, sperimentando nuove forme di comunicazione  in modo 

creativo, anche tattile. La loro predisposizione all’interazione e la 

possibilità di esprimere preferenze, che saranno parte del bagaglio 

informativo che l’azienda potrà usare successivamente, li rende ottimi 

strumenti per ampliare la partecipazione fieristica.  

L’utilizzo di questa tecnologia durante gli eventi espositivi offre ai visitatori 

un miglioramento ed una più intuitiva interazione con i contenuti dello 

spazio espositivo. Varie soluzioni sono state sperimentate finora, partendo 

ad esempio dalla presenza di totem interattivi, ovvero delle postazioni 

collocati in luoghi chiave della fiera, o dagli organizzatori o dagli espositori, 

che permettono una fruizione dei contenuti che l’evento offre. I dispositivi 

messi a disposizione del pubblico dagli organizzatori, ricoprono 
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principalmente una funzione informativa, sostituendo le più comuni mappe 

cartacee ed incrementando il numero di dati a cui il visitatore può avere 

accesso. In particolare, all’interno di essi sono descritti in modo preciso 

tutti gli stand disponibili e permettono di capire la loro collocazione 

spaziale nel complesso fieristico. Le apparecchiature predisposte dagli 

espositori invece, assolvono alle funzioni comunicative e promozionali, 

permettendo di sostituire le vetrine espositive, ma anche di accedere ai 

contenuti aziendali non esponibili durante la manifestazione. Queste si 

collocano in ottica di complemento espositivo alle tradizionali modalità di 

partecipazione da parte dell’azienda, fornendo ulteriori mezzi, meno 

invasivi nei confronti del visitatore, e di maggiore impatto tecnologico. Essi 

infatti ampliano lo spettro delle possibilità di offerta della fiera, 

permettendo di essere abbinate ai prodotti, elencati precedentemene, 

destinati all’ampliamento dell’esperienza poli sensoriale fieristica. 

Da un certo punto di vista, l’utilizzo di tale tecnologia, si pone in una 

prospettiva di digitalizzazione dell’evento, sostituendosi alla più canonica 

forma di contatto diretto tra gli operatori dello spazio espositivo e i 

visitatori, per il recupero delle informazioni necessarie. Il fatto che essa sia 

utilizzato come complemento, sottolinea però che non tutti i rapporti 

fieristici possono essere sostituiti da dispositivi che veicolino la diffusione 

di informazioni. D'altronde, la presenza di personale qualificato, e della 

conseguente possibilità di interazione che potenzialmente può avvenire, 

rimane un fattore fondamentale della fiera in quanto tale.  

Una conseguenza dell’utilizzo di dispositivi touchscreen risiede inoltre, 

nella possibilità di immagazzinare i dati legati al loro utilizzo, anche se 

generalmente non possono essere associati ad un nome o ad un 

determinato individuo, per poter visualizzare le aree tematiche che hanno 

suscitato maggior interesse da parte dei visitatori. Queste informazioni, la 

cui importanza sarà trattata successivamente relativamente alle 

innovazioni Post fiera, si colloca tra gli incentivi all’adozione di tali 

strumenti all’interno del proprio stand. Ma non solo, il coinvolgimento 

assicurato da essi aumenta il tempo medio dedicato da ogni individuo 
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nella visualizzazione dei contenuti dell’azienda, oltre ad incrementare la 

loro capacità di attrazione relativa al pubblico, anche il più riservato, in 

virtù dell’autosufficienza data a quest’ultimo.  

I costo relativamente contenuto di queste apparecchiature, incide quindi 

sulle nuove scelte organizzative riguardanti la presenza fieristica. La 

possibilità di avere una vetrina virtuale che amplia lo spazio fisico, al 

contempo riduce la necessità di spazio “reale”, contenendo i costi ad esso  

collegati. All’interno di questi infatti è possibile inserire cataloghi virtuali, 

che sono stati nominati nella fase Pre Fiera, aumentando il bagaglio 

informativo che ogni espositore “porta” all’evento. Sicuramente la 

tecnologia touchscreen, rappresenta un esempio di strumento che 

presenta la maggiore flessibilità d’utilizzo.  Esso, infatti, può essere 

declinato sia in ottica di un evento B2B, che B2C riuscendo ad 

implementare la comunicazione e contribuendo in modo attivo all’efficacia 

comunicativa.  La possibilità di fruizione di contenuti multimediali si colloca 

sia in ottica ludica e di intrattenimento, ma anche disponibile per la 

raccolta di ordini o di altre aree aziendali. Da un certo punto di vista, esso 

si coniuga perfettamente con le dinamiche di gestione dei rapporti della 

clientela, proponendosi come supporto orientato ad incrementare 

l’efficacia nell’organizzazione di queste. L’importanza del rapporto con i 

clienti, elemento fondamentale del business model di ogni impresa, sarà 

poi trattato nell’analisi della fase post fiera. 

 

4.3.2.2 Geosocial (Dispositivi e applicazioni di Geo-
posizionamento) 

Con il termine Geosocial si indicano tutte quelle apparecchiature e i 

software che consentono la localizzazione geografica dell’individuo che le 

sta utilizzando e la successiva condivisione dei contenuti geo referenziati.  

Queste applicazioni basandosi su dati forniti dai satelliti, ripetitori, telefoni 

cellulari o punti di accesso wireless, consentono di individuare con 

precisione il posizionamento dell’utente con un errore molto ridotto. I 
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sistemi GPS di posizionamento100 interagiscono infatti con altri dispositivi 

per raffinare i dati ed ottenere un risultato di alta qualità. 

Questa categoria di applicazioni, anche in risposta alla crescente 

diffusione di dispositivi capaci di utilizzare questa tecnologia, permette 

svariati utilizzi. La si può infatti usare come ausilio per viaggiare, grazie 

alle indicazioni fornite da essa, ma anche per avere informazioni 

geografiche riguardanti attività commerciali o punti di interesse, oppure si 

può utilizzare per condividere la propria posizione con altri utenti. 

L’integrazione di questa tecnologia, con gli strumenti social, ha creato 

quindi la possibilità, per gli utenti, di interagire referenziando i dati che essi 

condividono. Pur sembrando un fenomeno senza un’ampia rilevanza, la 

diffusione e il consenso che essa ha trovato tra il pubblico ha portato alla 

rapida diffusione degli strumenti “Geosocial”. Esso infatti si pone in 

continuità con il Geo Marketing a cui si faceva riferimento nella sezione 

indicante le principali direttrici di cambiamento tecnologico.  Il rilievo che 

questa tecnologia ha assunto nelle dinamiche commerciali e di 

promozione è sicuramente da imputarsi alla massiccia diffusione che gli 

smatphone e internet mobile ha trovato tra il pubblico di massa.  

I dati geo referenziati hanno quindi ridefinito il modo di fare business 

tramite un meccanismo di adozione definibile come “bottom-top”: il 

massiccio utilizzo che gli utenti ne hanno fatto, ha espresso la necessità 

degli operatori di adeguarsi a tale dinamica.  

I dati di utilizzo delle piattaforme di geo localizzazione nel mercato 

americano hanno indicato che circa il 28% degli adulti statunitensi 

utilizzano una qualche forma di software appartenente a questa categoria. 

La diffusione di applicazioni come Foursquare, hanno evidenziato la 

nascita di un fenomeno, che è stato integrato nelle strategie di 

comunicazione di aziende come Gucci, Adidas, Dolce&Gabbana e 

Vodafone, “per le aziende la forza di questo media sociale è il fatto che 

viva in simbiosi con gli altri, sollecitando le reti di amicizie che gli utenti 
                                            
100 il sistema di posizionamento globale (GPS) è sviluppato partendo da 24 satelliti che 
circondano il pianeta, che il presidente Reagan ha declassificato nel 1983 per 
applicazioni commerciali 
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hanno su Facebook e Twitter e adottando i device mobili” (Colletti 

2012) 101 .  L’integrazione con altri strumenti di “condivisione sociale” 

rappresenta sicuramente un punto di forza di questo approccio, che 

amplia le possibilità di utilizzo e lo sviluppo di applicativi sempre nuovi. 

L’impiego di questo veicolo per la diffusione delle informazioni può quindi 

significare molto più che il mero adeguamento ad una nuova tendenza 

diffusa tra il pubblico. Il target di riferimento si mostra essere vario, con il 

75% degli utenti appartenenti alla fascia di età compresa tra i 23 e i 45 

anni102. Questo dato indica che in media un adulto statunitense su quattro 

ha la possibilità di entrare in contatto con informazioni derivanti dalla 

comunicazione geo referenziata. Finora la forma più comune di utilizzo 

professionale-commerciale è stata la condivisione di informazioni su un 

prodotto o servizio, tramite la condivisione di codici promozionali per gli 

utenti che effettuavano il cosiddetto check-in nell’attività commerciale 

virtuale di riferimento.  

A livello fieristico questa tecnologia sta cominciando ad affacciarsi: sempre 

più espositori richiedono ai propri visitatori di registrarsi presso il proprio 

spazio espositivo, offrendo in cambio dei gadget. Questa attività, che 

sembra non disturbare affatto il pubblico, comporta quindi un effetto di 

propagazione delle informazioni, e della visibilità, nelle reti social, 

influenzando molte più persone di quelle che si potrebbero raggiungere 

attraverso il consueto evento fieristico, rappresentando quindi un 

ampliamento “digitale” dello spazio espositivo. 

Un esempio dell’interazione apportata da tale strumento è rappresentato 

dall’uso che General Electric Co. ne ha fatto durante l’evento “International 

Consumer Electronics Show 2011”. I prodotti di questa azienda, progettati 

per la gestione dell’energia elettrica sia in ambito abitativo, sia per quanto 

riguarda le applicazioni nel settore automobilistico necessitavano di un 

innovativo impatto comunicativo e di una ampia visibilità.  

                                            
101 la citazione è tratta dall’articolo “Social e local: le nuove leve del marketing” apparso 
su “Il Sole 24 Ore” del 25 Marzo 2012 dove sono trattate le dinamiche di sviluppo di tale 
argomento  
102 dati Forrester Research Inc, 2011 
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Per attirare l’attenzione e stimolare la curiosità, in particolare dei giornalisti 

e dei blogger, la società ha organizzato quella che potrebbe definirsi una 

“caccia al tesoro”, chiamata “GE Desert Quest”.  

Prima dell’evento l’azienda ha invitato un gruppo di giornalisti influenti a 

partecipare, mentre ha esteso anche ai visitatori dello spazio espositivo la 

possibilità di partecipare, tramite l’utilizzo di una applicazione per 

smartphone personalizzata per questo utilizzo.  Le indicazioni e gli indizi 

forniti durante la prima giornata della manifestazioni, permettevano di 

identificare sei punti dove erano presenti i prodotti dell’azienda, dislocati in 

tutta Las Vegas, nei quali i giocatori dovevano registrarsi virtualmente per 

poter continuare a giocare il giorno successivo. La società General Electric 

ha quindi ampliato l’offerta interattiva permettendo ai partecipanti di 

aiutarsi a vicenda attraverso l’integrazione dell’applicazione “gioco” con i 

social network. Ogni interazione tramite questi mezzi permetteva inoltre ai 

giocatori di collezionare punti supplementari, utili per vincere la sfida. 

L’utilizzo ludico della tecnologia Geosocial ha dimostrato come questa 

possa apportare un significativo incremento delle possibilità di interazione 

per i visitatori e un maggiore coinvolgimento di quest’ultimi, come 

riscontrato dai risultati, ben oltre le aspettative dell’impresa. La visibilità e 

la curiosità derivata dai contenuti che gli utenti hanno condiviso sui propri 

profili personali, ha attirato l’attenzione di un pubblico vasto. Inoltre, nel 

periodo successivo all’evento, questa iniziativa ha costituito un efficace 

metodo promozionale per i prodotti della compagnia che hanno notato un 

massiccio incremento delle visualizzazioni della propria pagina internet e 

della “condivisione virtuale” delle informazioni presenti in esso. 

Cisco Systems Inc, ha invece mostrato come la tecnologia Geosocial 

possa rivelarsi utili a fini comunicativi, sia a livello di incremento delle 

normali dinamiche di interazione fieristiche.  La manifestazione Cisco Live 

è un evento ibrido,  che presenta sia le caratteristiche di un evento 

“aziendale” che di una fiera con scopo informativo, didattico rivolto a 

professionisti, che si svolge in luoghi sempre diversi e attira mediamente 

140 espositori e più di 10.000 visitatori.  
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Per promuovere una maggiore interazione tra i partecipanti, e creare una 

sorta di meccanismo di “identità aziendale” trasposto sul pubblico 

dell’evento, Cisco ha sviluppato una applicazione di geo localizzazione 

personalizzata. Grazie ad una ben strutturata campagna informativa, 

sviluppata nella fase pre-fiera, i partecipanti sono stati messi al corrente di 

come utilizzare questo software, che era stato sviluppato per tutte le 

principali piattaforme tecnologiche disponibili per i dispositivi mobile e 

messo a disposizione gratuitamente.  

Durante l’evento, ogni partecipante dopo aver avuto accesso al sistema 

tramite la creazione di un profilo personale, poteva non solo controllare la 

propria posizione all’interno della manifestazione e le informazioni sulle 

attività in programma, ma anche scoprire chi altro si trovava nelle 

vicinanze, visualizzare i suoi dati personali e decidere se interagire con 

quest’ultimo. Ad ogni visitatore era stata offerta la possibilità di condividere 

virtualmente la propria esperienza fieristica mediante l’inserimento di 

immagini scattate all’interno dell’evento e partecipare mediante un 

concorso a punti, all’estrazione casuale di premi messi in palio da Cisco.  

Successivamente alla conclusione dell’evento, i partecipanti potevano 

continuare ad utilizzare l’applicazione per comunicare con i contatti stabiliti 

durante la fiera, oppure riutilizzarla negli eventi successivi della 

compagnia. 

Il network che Cisco ha creato tramite l’utilizzo di questa tecnologia 

contava nel 2011 circa 6.000 utenti, con prospettiva di crescita, mostrando 

un utilizzo alternativo delle caratteristiche dei sistemi Geosocial che, 

facendo leva sulle caratteristiche attitudinali che accomunano il pubblico di 

un evento con target specifico, porta a creazione a nuovi meccanismi di 

interazione. 

A fronte di una spesa iniziale, relativa allo sviluppo del software e della 

campagna informativa pre-fiera, la società ha quindi messo in luce come 

l’efficacia di questo strumento si ripercuota attivamente 

nell’implementazione delle tradizionali dinamiche fieristiche, attraverso un 

approccio innovativo e tecnologico. I riscontri a livello di incremento della 
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considerazione dell’immagine aziendale da parte dei partecipanti e di 

interazione successiva all’evento, sono solo alcuni esempi della possibile 

espansione e miglioria degli obiettivi perseguibili attraverso la 

comunicazione fieristica.  

L’ambito di applicazione della tecnologia Geosocial appare quindi 

alquanto vario, rappresentando sia un punto di partenza per dedicare 

maggiore attenzione al consumatore, ma anche per la raccolta di dati. La 

localizzazione spaziale infatti, permette di capire gli spostamenti degli 

utilizzatori e al contempo di elaborare statistiche sull’area geografica nella 

quale questi meccanismi trovano maggiore affermazione. Il poter inoltre 

collegare le informazioni a dati di posizionamento ampliano le possibilità di 

analisi dei dati, permettendo una rappresentazione precisa dei dati di 

utilizzo, che ora presentano una ulteriore categoria identificativa.  

Possibili sviluppi in quest’ottica risultano sicuramente molto appetibili da 

parte delle aziende che possono cercare di creare e catturare nuovo 

valore dagli eventi fieristici. Le informazioni che si vengono a cogliere 

infatti, precedentemente erano difficilmente identificabili, e sicuramente 

rappresentano un valore aggiunto all’importanza non solo delle 

manifestazioni, ma della comunicazione in generale.   

 

4.3.2.3 Sintesi dell’apporto degli strumenti interattivi a 
connotazione social 

Le innovazioni presentate in questa categoria mirano quindi a “fare un 

passo avanti” rispetto a quelle precedentemente illustrate. Se gli obiettivi 

di miglioramento dell’offerta fieristica e di rinnovamento delle dinamiche 

fieristiche rimangono dei capisaldi, al contempo esse contribuiscono alla 

soddisfazione di bisogni ulteriori come, ad esempio, la raccolta di dati 

sommari sull’evento.  

L’impatto che questi strumenti hanno sulle esposizioni infatti, è in primo 

luogo legato all’incremento e al miglioramento dell’interazione che il 

visitatore ha con i contenuti dello spazio espositivo, ma riguarda anche la 
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possibilità di monitorare comportamenti ed attitudini. Essi sono considerati 

a livello generale, perché difficilmente essi possono essere riferiti con 

precisione ad un utente o ad una persona, quindi la valenza che essi 

rappresentano assume la connotazione di “dati generali di preferenza”. 

Essi comunque sono molto importanti, nelle fase successive all’evento sia 

in ottica di miglioramento dell’organizzazione e di impiego delle risorse 

nelle manifestazioni, sia per le analisi sul target di riferimento successive 

agli eventi fieristici.  

In particolare riferimento ai dispositivi touchscreen, essi rappresentano 

una categoria ampia che si presta a svariati utilizzi. La possibilità di 

integrarli nei normali processi aziendali, sia in riferimento ad un’utenza 

consumer, sia business, rappresenta sicuramente un punto chiave della 

loro affermazione e del successo che possono incontrare, soprattutto se 

messo in relazione con la facilità di utilizzo e la relativamente contenuta 

spesa. In generale, queste tecnologie mostreranno negli anni successivi il 

loro reale potenziale, considerate le prospettive di diffusione che li 

caratterizzano. 

 
Tabella 4.3 Contributo degli strumenti di incremento dell’interattività e social 

Strumento Apporto 
Tecnologia Touchscreen • Riduzione dei costi, relativa alla possibilità di 

riduzione dello spazio espositivo 
• Possibilità di integrazione nelle dinamiche 

aziendali 
• Flessibilità di utilizzo sia in relazione ad un target 

B2B che B2C 
• Incremento dell’interattività 
• Possibilità di ottenere dati relativi alle “maggiori 

aree di interesse” 
Tecnologia Geosocial • Possibilità di incremento della visibilità aziendale 

attraverso meccanismi di condivisione attuati dal 
pubblico 

• Costi contenuti e possibilità di integrazione con le 
campagne promozionali/informative Social Media 

• Possibilità di ottenere dati geo referenziati, con 
implementazioni dei sistemi di analisi 

• Capacità di vari sviluppi futuri, in più declinazioni  
Fonte: Elaborazione Propria 

  



124 

4.3.3 Strumenti Data Capture (Tecnologie innovative di interazione e  
raccolta dati)  

Nel descrivere le tecnologie che possono rivoluzionare l’approccio degli 

attori nell’esperienza fieristica, le innovazioni che si tratteranno di seguito 

presentano la maggiore rilevanza per il contributo che esse possono dare 

nel ridefinire le dinamiche degli eventi. 

La crescente rilevanza dei dati nei processi aziendali ha manifestato 

l’esigenza di strumenti che riescano oltre a modificare l’efficacia e 

l’efficienza dei rapporti fieristici, a raccogliere al contempo informazioni 

precise relative ai soggetti che tramite queste interagiscono.  

I processi che si vengono a delineare nella fase post fiera mostrano infatti 

la necessità di una migliore qualità delle informazioni, per poter 

aggiungere valore all’utilizzo delle fiere come parte integrante della 

strategia comunicativa, ma anche aziendale in senso ampio.  

Sempre più visitatori tendono ad interagire attraverso i propri dispositivi 

mobili, in particolare gli smartphone, mostrando la tendenza ad una 

interazione che si sviluppa attraverso l’utilizzo di profili virtuali.  La 

possibilità di identificarli, e la conseguente raccolta delle informazioni che 

questi racchiudono, rimane quindi un obiettivo chiave. Questo si delinea 

essere un fattore di primaria importanza sia dal punto di vista della 

gestione dei rapporti con i clienti, sia per una scelta efficace dei canali 

distributivi e nel delineare la value proposition. L’importanza di identificare 

gli usi e le preferenze degli utenti, e il potergli attribuire un peso specifico 

in base all’identità di chi le ha manifestate, aggiunge valore per la 

definizione di una “massa critica” di dati. 

Gli sforzi e le risorse che ogni azienda attribuisce all’adozione e allo 

sviluppo degli standard che si tratteranno successivamente, comporta 

quindi un ritorno notevole a livello di performance e un miglioramento delle 

dinamiche, identificate come un “circolo virtuoso” capaci di rafforzare lo 

strumento “fiera”, trasformandolo. L’utilizzare queste tecnologie, infatti, 

può portare ad una ridefinizione del sistema fieristico, sottolineando la sua 

importanza al contempo. Le conseguenze riscontrabili, data la 



125 

rielaborazione dei tradizionali meccanismi espositivi, offrono un 

ampliamento delle possibilità offerte a visitatori, espositori, allestitori ed 

organizzatori. 

L’attenzione verrà quindi posta sul descrivere le tre principali tecnologie 

che si pensa in futuro influenzeranno la fase In Fiera, ovvero la tecnologia 

RFID, l’ NFC e i codici a barre bidimensionali. 

 
Figura 4.7 Le tecnologie Data Capture, si pongono come quelle più capaci di 

rivoluzionare le dinamiche della fase In Fiera, ma anche degli eventi in generale. 

 
Fonte: Elaborazione propria 

 

4.3.3.1 Dispositivi Radio Frequency Identification 

Il tag RFID103 è stato sviluppato durante la seconda guerra mondiale dalle 

forze militari per un utilizzo sui velivoli d’attacco. Il sistema di 

identificazione radio è costituito da un microchip e da una antenna usata 
                                            
103 acronimo per Radio Frequency Identification 
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per captare il segnale. Il microchip è in grado di memorizzare circa due 

kilobyte di dati, che vengono identificati dall’antenna collegata ad uno 

strumento di elaborazione, o semplicemente un "lettore." Quest’ultimo ha 

la funzione di inviare onde radio, e ricevere i segnali di ritorno provenienti 

dal “tag”.  

Generalmente, la tecnologia RFID è utilizzata per comunicare informazioni 

tra un dispositivo fisso ed oggetti in movimento su brevi distanze, come ad 

esempio i visitatori dello spazio espositivo.  

Il mercato ha dimostrato particolare interesse per questo prodotto, il quale 

si è evoluto molto rapidamente negli ultimi anni ed è stato declinato in 

un’ampia varietà di utilizzi. In commercio si trovano varie applicazioni di 

questa tecnologia, dai trasmettitori per monitorare i movimenti degli 

animali domestici, agli utilizzi rivolti al monitoraggio dei container militari. 

Si stima che dal 1946 al 2006 siano stati venduti circa 2,4104 miliardi di 

“etichette” dotate di questa tecnologia e che il mercato, relativo a questi 

articoli, abbia subito un incremento del 17%105 nel biennio tra il 2011 e il 

2012.  

I ritmi di crescita che questa tecnologia presenta, evidenziano al contempo 

due fattori che ne hanno favorito la diffusione: le dimensioni e i costi. 

Le dimensioni di tali microchip si sono infatti ridotte di molto negli anni: nel 

1970 le dimensioni di questi erano paragonabili a quelle di una moneta da 

1 centesimo di dollaro, mentre oggigiorno non superano un decimo di tale 

misura. A livello di costo invece, il prezzo di un chip che nel 2000 era di 

circa 5 euro, oggi è pari a 15 centesimi 106 . Proprio per queste 

caratteristiche società come Wal-Mart Stores Inc hanno integrato questa 

tecnologie nei loro sistemi automatizzati di gestione della supply chain, 

ottenendo riscontri positivi dal loro impiego e contribuendo alla statistica 

                                            
104dati tratti dalla ricercha di IDTechEx Ltd., relativa all’utilizzo dei tag RFID  
105in particolare si sottolinea l’affermazione dell’associazione AID “ the international trade 
association representing automatic identification and mobility technology solution 
providers” che afferma “RFID Market Reaches $7.67 Billion in 2012 - up 17% from 2011”  
106 dati Exhibitor, 2012 
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che attribuisce alla tecnologia RFID un tasso di crescita futura del 26%107 

annuo. 

La spiccata flessibilità d’utilizzo che ha permesso questa rapida diffusione, 

ha al contempo evidenziato la possibilità di un utilizzo in ambito fieristico.  

Toshiba America Medical Systems e GE Healthcare hanno da anni 

adottato questa tecnologia per poter tracciare una analisi del 

comportamento dei clienti nei loro spazi espositivi. Pur essendo una 

tecnologia che da un certo punto di vista si potrebbe definire datata, il suo 

uso nelle fiere, sta emergendo solo negli ultimi anni. Il principale utilizzo a 

cui è stato destinato questa categoria di dispositivi, compete infatti il 

monitorare le abitudini comportamentali dei visitatori, con un grado di 

accuratezza molto alto. La possibilità di tracciare graficamente, gli 

spostamenti fisici del pubblico e di derivarne le dinamiche attitudinali, sono 

un grande contributo per incrementare la qualità delle indagini 

sull’efficacia e sulle dinamiche fieristiche.  

Ma il controllo del “traffico” può rappresentare solo un punto di partenza: 

l’integrazione di questa tecnologia con i supporti video, ad esempio, può 

attivare la visualizzazione di contenuti personalizzati quando il visitatore 

entra nello spazio di “lettura” del dispositivo, oppure può fornire indicazioni 

in tempo reale agli operatori dello stand fieristico, su dove concentrare la 

loro attenzione o dove è richiesta la loro presenza.  

Thomson Reuters durante l’evento organizzato dall’“American Association 

of Law Libraries” nel 2011 ha fornito un esempio di un possibile impiego di 

tale tecnologia. Avendo a disposizione uno spazio espositivo molto ampio, 

circa 3000 metri quadri, e un’offerta di prodotti molto varia, che spaziava in 

31 ambiti professionali differenti ma tra loro connessi sia a livello 

espositivo sia a livello di interesse, necessitava di un sistema che potesse 

fornire delle indicazioni precise sull’utilizzo da parte dei visitatori di tale 

area. L’utilizzo del tag RFID è stato scelto per poter tracciare i 

comportamenti del pubblico e per determinare l’interesse suscitato da ogni 

singolo prodotto. Infatti, quando il visitatore si avvicinava ad uno stand, il 
                                            
107 dati TechNavio, 2011 società di ricerca.  
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sistema di rilevazione, raccoglieva i “check-in” che venivano eseguiti 

automaticamente dai dispositivi che erano stati dati all’ingresso 

dell’esposizione. Questi inoltre, erano stati associati all’anagrafica di ogni 

singolo partecipante, riuscendo quindi ad associare gli spostamenti fisici a 

persone “reali”.  

La promozione di tale attività ha trovato implementazione nella creazione 

di un concorso, al quale i visitatori partecipavano attraverso la semplice 

“visita” ai vari stand. I partecipanti, consapevoli di tale iniziativa, avrebbero 

guadagnato un punto per ogni area di interesse visitata, collezionando i 

gadget che ogni spazio espositivo offriva, e due punti per ogni conferenza 

a cui avrebbero partecipato. Questo sistema, aumentava la disponibilità 

del pubblico a fornire dati “reali”, in quanto, veniva fornita la possibilità di 

partecipare all’estrazione di un premio al termine della giornata espositiva, 

per chi aveva collezionato una certa quantità di punti. In determinati spazi, 

inoltre, il visitatore aveva la possibilità di verificare qual era l’ammontare di 

punti attribuiti al suo profilo, e se avevano diritto ad ulteriori premi. 

La registrazione automatica dei dati, ad opera dei dispositivi RFID, ha 

quindi monitorato le attività dei soggetti presenti all’interno dello spazio 

espositivo, mostrando che ben il 55,8% dei visitatori presenti all’evento 

aveva aderito all’iniziativa e, di conseguenza, mostrato interesse verso i 

prodotti della compagnia. In particolare ogni individuo, in media, aveva 

dedicato attenzione a circa 7 prodotti (dato derivante da un punteggio 

medio di 6,58 punti per visitatore), identificando inoltre le aree di maggior 

coinvolgimento.  

Le statistiche derivanti dall’utilizzo di tale tecnologia hanno quindi definito 

una serie di informazioni utili all’implementazione delle caratteristiche dello 

spazio espositivo, mostrando ad esempio quali prodotti non hanno attirato 

il pubblico, e che in futuro potranno essere sostituiti o saranno alla base di 

un ridimensionamento dell’area promozionale, in ottica di contenimento 

dei costi derivanti dalla partecipazione all’evento.  

L’esempio sopracitato, ha messo in luce un possibile utilizzo di tale 

tecnologia e i conseguenti risvolti derivanti dai dati raccolti durante 
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l’esperienza fieristica. L’uso di questo si pone in una prospettiva di 

miglioramento, sia della fase In Fiera, dando la possibilità di ridefinire la 

strategia comunicativa durante la manifestazione, grazie alle informazioni 

fornite in tempo reale, sia della fase Post Fiera, nella quale i dati si 

collocano in un’ottica di miglior gestione delle relazioni future e nella 

possibilità di articolare una offerta mirata sugli interessi dei singoli. Il 

risvolto che compete l’organizzazione degli spazi e l’attenzione che i 

prodotti hanno suscitato nel pubblico, invece, fornisce degli interessanti 

spunti per una successiva riprogettazione dell’area espositiva, quindi 

attinente alla fase Pre Fiera, dell’evento successivo.  

L’integrazione di tali dispositivi, si dimostra essere quindi trasversale, 

andando a fornire importanti indicazioni per l’elaborazione di indici che 

sintetizzino le prestazioni della fiera. A fronte di una spesa ulteriore per 

dotare tutti i visitatori dei tag RFID, le informazioni possono quindi 

ricompensare tale esborso. L’incidenza sui costi infatti può essere 

migliorata se si pensa che questi strumenti eliminano l’esigenza di ulteriori 

sistemi di raccolta dei dati nei confronti dei visitatori. Inoltre, il contributo 

dato non discrimina l’utilizzo in eventi di tipo B2B o B2C.  

 

4.3.3.2 Tecnologia Near Field Communication   

Nel 2002, le società NXP Semiconductors e Sony Corp. hanno brevettato 

un nuovo standard di comunicazione per dispositivi wireless. La tecnologia 

in questione prende il nome di Near Field Communication, proprio per la 

possibilità offerta ai dispositivi wireless, di interagire a breve distanza.  

Gli apparecchi che hanno integrato queste potenzialità sono soprattutto gli 

Smartphone e i Tablet, per la presenza dei requisiti tecnici fondamentali 

alla corretta esecuzione di tale standard. Il dispositivo destinato ad 

utilizzarlo deve essere infatti dotato di una antenna, un supporto di 

archiviazione dati e un’interfaccia che permetta a questi dispositivi, 

mediante l’utilizzo dello standard wireless, di accedere alle potenzialità 
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della tecnologia NFC108.  

La possibilità di trasmettere dati su distanze inferiori a 10 cm, e la 

complementarietà presente con molti componenti già installati sui telefoni 

cellulari di ultima generazione, hanno reso questa forma di comunicazione 

adatta allo sviluppo di applicativi per i prodotti mobile. 

Essa permette infatti di inviare, ricevere e riprodurre video, audio e file di 

testo; ma si è anche evoluta nella possibilità di scambiare informazioni con 

altri dispositivi abilitati, permettendo di eseguire pagamenti o di sostituirsi 

ai tradizionali biglietti elettronici, semplicemente avvicinando lo smatphone 

al lettore. 

Il primo esempio di sviluppo di questa tecnologia è avvenuto ad opera di 

un gestore telefonico giapponese, che sviluppando un applicativo 

chiamato “Felica Mobile” ha permesso di utilizzare il proprio telefono 

cellulare come carta di credito.  

Lo standard NFC non ha ancora incontrato la piena diffusione presso il 

pubblico, in quanto i dispositivi diffusi tra i consumatori non sono 

totalmente predisposti all’utilizzo di tale tecnologia. Tuttavia sono presenti 

vari casi di prove di funzionamento, già a partire dal 2007. A New York le 

società Cingular Wireless e Citibank, ad esempio, hanno fornito la 

possibilità ad un gruppo ristretto di individui di effettuare dei test 

sull’utilizzo dei propri smartphone come metodo di accesso alla 

metropolitana di Manhattan. Anche a San Francisco, nel 2008, la società  

Sprint Nextel ha effettuato dei test simili sulla locale rete di trasporto 

metropolitano, tuttavia lo sviluppo di tale standard sta incontrando delle 

difficoltà. Prima su tutti, la riluttanza da parte delle aziende di 

telecomunicazioni, delle banche e delle società che forniscono i servizi 

relativi alle carte di credito, di aderire ad uno standard comune universale 

per le transazioni NFC. Tale inerzia, si pensa però possa essere 

oltrepassata in tempi brevi.  

La tecnologia, che per ora ha visto applicazione come metodologia di 

interazione per videogiochi o per lo scambio di biglietti da visita, conosce 
                                            
108 Acronimo per Near Field Communication 
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la sua massima espressione, e la sua innata attrattività, nella possibilità di 

sostituirsi ai tradizionali metodi di pagamento, in maniera semplice ed 

immediata.  

Riconoscendo tale possibilità, il sostegno da parte delle società americane 

Verizon Communications, AT&T e TMobile USA, ha reso possibile lo 

sviluppo a partire dal 2010 di una tecnologia di pagamento basata su tale 

standard, chiamata Isis. Il consenso raggiunto da tale applicazione ha 

permesso di stringere accordi, nel 2011, con i principali fornitori dei servizi 

di pagamento internazionali, come  American Express, MasterCard, Visa  

e Discover Financial Services. Proprio in virtù di tale sostegno, è stata 

predisposta una fase di test del programma “mobile-commerce”, che si sta 

svolgendo da metà del 2012 a Salt Lake City e Austin, in Texas. Anche la 

società PayPal, facente parte del gruppo eBay, ha riconosciuto le 

possibilità insite in questa tecnologia e ha lanciato nel 2011 una 

applicazione per smartphone basata su questo standard.  

Il risultato di tutto ciò è una sinergia aziendale che mette le basi per uno 

sviluppo massiccio di tale tecnologia di comunicazione. Le previsioni 

mostrano infatti che entro il 2013 il 25%109 dei dispositivi Smartphone in 

commercio sarà predisposto all’utilizzo dello standard NFC. Prospettive 

ancor più ottimiste prevedono che entro il 2014 circa la metà110 dei telefoni 

cellulari sarà dotato di tale tecnologia.  

Ad ora, circa 40 modelli sul mercato, compresi alcuni dispositivi tablet,  

offrono la possibilità di utilizzare la tecnologia Near Field Communication, 

anche se, essendo i primi dispositivi in commercio, non si è sicuri sulla 

completa compatibilità allo standard, soprattutto per la mancanza di 

esperienze “di massa”. 

La tecnologia NFC si presuppone avrà un impatto enorme sulle 

esposizioni e sugli eventi111; si pensa essa riuscirà a ridefinire in maniera 

marcata le dinamiche fieristiche, dotando gli espositori di strumenti in 

grado di offrire più informazioni, in modo più rapido e conveniente, e al 
                                            
109dati Allied Business Intelligence (ABI) Research 2011 
110 secondo le previsioni della società Google 2011 
111 secondo le affermazioni di Ivan Lazarev, CEO e co-fondatore di ITN International Inc.. 
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contempo di permettere di vendere direttamente in fiera, semplicemente 

tramite l’interazione dei telefoni cellulari. 

Pur essendo una tecnologia molto recente, soprattutto se si fa riferimento 

alle innovazioni che sono state trattate precedentemente, sono presenti 

alcuni esempi di utilizzo durante le manifestazioni fieristiche. Harris Corp., 

una società di tecnologie di comunicazione e informazione, ha dotato di 

tale tecnologia emergente il personale del suo spazio espositivo durante 

l’”International Broadcasting Convention 2010” svoltasi ad Amsterdam. 

All’evento, destinato al settore televisivo, i venditori dello stand di Harris 

erano stati equipaggiati con un’applicazione capace di leggere le 

informazioni dei badge dei visitatori, solamente avvicinandoli al proprio 

telefono cellulare. 

I dati ottenuti da tale attività ha permesso allo staff della compagnia, di 

inviare, quasi in tempo reale, informazioni personalizzate via e-mail agli 

ospiti; esso inoltre, come controparte, ai visitatori del proprio spazio 

espositivo, ha offerto la possibilità di avere accesso ad un’area relax 

privata situata all’esterno del centro congressi. 

Il successo della prima esperienza ha fornito alla compagnia lo spunto per 

l’implementazione di tali sistemi: durante l’evento dell’anno successivo, 

l’IBC 112  2011,  Harris ha riproposto una versione migliorata di tale 

strumento.  

Avendo notato che uno dei fattori critici, che limitavano il potenziale 

utilizzo dei dispositivi NFC da parte dei visitatori, era collegato alla 

necessaria interazione tra i partecipanti e il personale dello spazio 

espositivo, la compagnia ha deciso di adottare una strategia diversa.  

Invece di puntare su un atteggiamento più aggressivo da parte dei 

venditori dello stand, che poteva ritorcersi contro i risultati perseguibili 

dall’azienda, ha deciso di automatizzare questa procedura installando dei 

chioschi informativi, chiamati BouncePads. Questi, che non erano altro 

che dei Tablet inseriti in delle superfici espositive, permettevano all’utente 

                                            
112 Acronimo per International Broadcasting Convention 
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di decidere quali contenuti esplorare. L’applicazione installata113 in tale 

dispositivi, ha reso disponibile una grande autosufficienza da parte del 

visitatore dello stand, ma soprattutto ha permesso all’azienda di catturare 

tutti i dati relativi al nome, la società di appartenenza, il ruolo lavorativo e il 

settore di impiego di ciascun utilizzatore. La procedura interattiva 

continuava poi con l’interazione del visitatore attraverso un “mini sito 

internet”, personalizzato in base alle  proprie informazioni, che dava la 

possibilità di avere accesso ai moduli d’ordine, richiedere informazioni o 

esplorare virtualmente i contenuti digitali dell’azienda. Questa procedura 

non invasiva nei confronti del visitatore, ha quindi permesso ad Harris di 

ottenere un incremento del ROI relativo all’evento fieristico del 20% 

rispetto ai dati dell’anno precedente.  

Oltre a questo significativo incremento delle prestazioni, sono stati messi a 

disposizione dell’azienda un ampio ventaglio di dati relativi ai visitatori e 

alle aree di interesse che essi hanno esplorato.  

L’impatto che questa tecnologia ha sull’evento fieristico, in generale, 

risulta alquanto rilevante e capace di creare discontinuità con i precedenti 

sistemi utilizzati. La possibilità di interazione attraverso dispositivi 

“intelligenti” che permettono un rinnovamento nelle modalità di raccolta 

dati, sia per i visitatori, che per gli espositori, ridefiniscono i punti chiave 

dell’offerta fieristica. Questa quindi, riacquisterebbe valore, soprattutto in 

riferimento all’elaborazione di dati e scenari, utili a livello aziendale per 

comprendere sia le dinamiche di mercato, sia per mettere in moto 

meccanismi di gestione dei rapporti della clientela “avanzati”.  

Unico ostacolo, che si frappone, tra questo passaggio ad una nuova 

visione, rimane il mancato sviluppo e soprattutto le mancanti esperienze , 

che questa tecnologia emergente necessita. Se da un lato l’utilizzo di tale 

standard ridefinisce l’organizzazione, con conseguenze che colpiscono 

anche la riallocazione del budget destinato all’esposizione fieristica, 

dall’altro l’immaturità di tale strumento fa sì che siano necessari ulteriori 

sviluppi per poterlo utilizzare al massimo delle sue capacità. 
                                            
113 bcard Browser Reader, sviluppata da ITN International. 
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4.3.3.3 Codici a barre bidimensionali 

I codici a barre sono stati creati circa cinquant’anni fa per monitorare lo 

stato delle spedizioni sui vagoni dei treni.  La seconda generazione di 

questi è rappresentata dai codici bidimensionali.  

Il codice a barre QR Code, chiamato “Quick Response” proprio in virtù 

della sua attitudine a rispondere velocemente ai dispositivi di lettura, si 

presenta come un codice a barre bidimensionale a matrice, composto da 

moduli neri disposti all’interno di uno schema di forma quadrata. Simili a 

questi sono i Tag Microsoft e gli SnapTags.  

I codici QR sono stati brevettati nel 1994 da Denso Wave Inc., società del 

gruppo Toyota Motor Corp., per implementare le attività di controllo del 

magazzino ricambi della casa automobilistica. Questa tipologia di 

strumento permette infatti di memorizzare molte più informazioni rispetto ai 

tradizionali codici a barre, ovvero circa 7.089 caratteri numerici e 4.296 

alfanumerici. Queste prestazioni sono dovute alla struttura bidimensionale 

e alla codifica delle informazioni tramite un algoritmo di correzione degli 

errori.  La possibilità di immagazzinare molte informazioni ha permesso di 

codificare dentro di essi informazioni come immagini, messaggi di testo, 

biglietti da visita e link di siti web. La peculiarità che ha reso famosa 

questa categoria di codici consiste nella possibilità di accesso alle 

informazioni contenute in essi sia attraverso un lettore dedicato, sia 

mediante un telefono cellulare dotato di fotocamera e di un programma di 

decifrazione. Da questo punto di vista i codici QR si collocano come anello 

di congiunzione tra il mondo fisico e quello virtuale.  

Alternativi al brevetto della società Denso Wave, i Tag Microsoft, sono stai 

lanciati sul mercato nel 2009, e rappresentano forse la migliore alternativa 

agli ormai molto diffusi codici a risposta rapida. Essi sono stati utilizzati da 

aziende di notevole importanza come Kraft Foods, il che ha contribuito alla 

loro affermazione. Questi supporti permettono di svolgere gli stessi compiti 

dei codici prima illustrati, sostituendo però i moduli neri con forme 

triangolari, fornendo inoltre la possibilità di essere personalizzati 

modificando il colore o inserendo all’interno un logo aziendale. L’unica 
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differenza, che limita il loro uso, risiede nella necessità di possedere il 

software originale Microsoft per poter accedere ai contenuti multimediali 

archiviati in essi.  

 
Figura 4.8 percentuali di utilizzo dei codici  

 
Fonte: Nellymoser 2012 

 

Il consenso che questa categoria di codici ha riscosso nel pubblico ha 

portato inoltre allo sviluppo di una terza alternativa. I codici SnapTags114 

sono stati introdotti sul mercato nel 2011 e impiegano un unico cerchio, 

invece di più rettangoli, per poter codificare i dati. All’interno di questo 

anello, le aziende possono inserire il loro logo o un’altra immagine, il che 

incrementa l’orientamento promozionale e commerciale a cui si fa 

riferimento con questa categoria di prodotti. Essi infatti sono stati utilizzati 

nelle campagne pubblicitarie da importanti aziende del calibro di Coca 

                                            
114Sviluppati da SpyderLynk Inc 
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Cola Co. e AnheuserBusch Cos Inc.115 e come gli altri codici, quando 

vengono scansionati dai dispositivi, permettono di accedere a siti web, 

video, file audio, testi, e simili. 

La diffusione del QR code avviene a ritmi molto sostenuti: le ricerche di 

settore indicano una crescita globale del 300%116  tra il 2010 e il 2011.  

Ulteriori ricerche indicano che tra le 500 aziende di successo indicate dalla 

rivista Fortune nel 2012, il 22% di esse utilizza i codici bidimensionali 

all’interno delle proprie strategie di comunicazione. Dal punto di vista del 

consumatore, si stima che l’utilizzo delle applicazioni per la decifrazione 

delle informazioni dei codici è incrementato con un tasso pari al 500% dal 

2010 al 2011.  

 
Figura 4.9 Utilizzo del QR code 

 
Fonte: Nellymoser 2012 

                                            
115uno dei principali importatori americani, operante nel settore delle bevande alcoliche, in 
particolare della birra 
116  Dati Forrester 2011, una trattazione specifica dell’argomento è presente su 
EXHIBITOR magazine ‑ Article: Technology: Techno Files ‑ Part Two, Marzo 2012 
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“L’utilizzo di tali codici negli spazi espositivi si pensa possa aggiungere 

maggiore valore all’offerta fieristica, permettendo ai partecipanti di 

raccogliere più informazioni in modo più conveniente, dinamico e 

veloce” 117 . L’utilizzo racchiude interessanti sviluppi a partire 

dall’economicità derivante dall’adozione di tale tecnologia, che permette di 

espandere l’offerta, senza aggiungere personale o incrementare lo spazio 

espositivo.  

Durante l’evento “Digital Solutions Cooperative Annual Conference 2011” 

svoltasi a Chicago, la società Wilmington ha adottato una strategia 

comunicativa basata sull’utilizzo del QR code. Lo spazio espositivo 

presentava una stampa di circa un metro quadrato di un codice 

bidimensionale, con sotto le indicazioni per accedere ai contenuti che 

esso racchiudeva. In particolare attraverso la decodifica di questo era 

possibile visualizzare, sul proprio telefono cellulare o Tablet, un video del 

project manager della società che accoglieva i partecipanti e illustrava le 

novità che l’azienda desiderava esporre all’evento . 

Tutto gli operatori dello stand della società erano inoltre vestiti con una 

maglietta con un codice QR stampato, che permetteva di accedere al sito 

internet di Wilmington, ottimizzato per la navigazione da dispositivo 

portatile.  

Allo stesso modo Portland, un fornitore di software per la sicurezza, ha 

messo in atto una strategia comunicativa, basata sull’interazione tramite 

QR code durante la “RSA Conference 2011” a San Francisco.  Essa si 

basava sulla distribuzione di volantini con impresso un codice 

bidimensionale su entrambi i lati. Il primo permetteva l’accesso alla mappa 

dell’evento e ad alcune informazioni sui propri prodotti, presentando una 

utilità informativa, mentre il secondo dava l’accesso ad un concorso ad 

estrazione che si sarebbe tenuto durante la manifestazione. Inoltre 

quando i visitatori si sarebbero recati all’interno dello spazio espositivo di 

circa 50 metri quadrati, un proiettore avrebbe visualizzato un codice QR 

                                            
117  ha dichiarato Robert Sneed, vice presidente di tecnologie multimediali per 
Dimensional Communications Inc. 
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che, se scannerizzato, avrebbe mostrato il gadget vinto dal visitatore. Ogni 

individuo che visitava lo stand, avrebbe vinto quindi almeno una maglietta. 

Al contempo dopo aver scannerizzato il codice, oltre al premio, compariva 

uno slogan dell’azienda, in un meccanismo volto ad aumentare la brand 

awareness aziendale. 

I software utilizzati per definire le statistiche di utilizzo dei codici hanno 

mostrato a fine evento che circa 4.300 persone, quasi il 25% dei visitatori 

dell’intera fiera, aveva partecipato alla scansione del codice inserito 

all’interno dello spazio espositivo, dimostrato un risultato comunicativo 

rilevante, soprattutto se considerato in relazione alle dimensioni dell’area 

espositiva e all’economicità del mezzo.  

La possibilità di creare un codice QR è, infatti, gratuitamente a 

disposizione di qualsiasi soggetto, sia esso un professionista o un utente 

privato.  

Il QR code si configura come lo strumento che ad ora presenta le maggiori 

capacità di impatto sulle dinamiche fieristiche: il costo praticamente 

irrisorio per la sua creazione e distribuzione presso gli spazi espositivi si 

coniuga con un alto livello di interazione derivante dalla sua adozione.  

L’evoluzione dei tradizionali meccanismi di raccolta dati incidono in modo 

marcato sulla possibilità di valutazione dell’evento fieristico e risponde alla 

necessità di identificare il concreto apporto che la partecipazione alle fiere 

rappresenta per le aziende. Queste infatti, mediante l’analisi delle 

informazioni derivanti dall’interazione possono implementare le loro 

strategie, sia a livello espositivo che a livello aziendale. A livello di 

organizzazione, i dati possono essere utilizzati per massimizzare l’efficacia 

e l’efficienza dello strumento fiera nelle strategie comunicative aziendali, 

con la possibilità di ridefinire gli spazi affittati durante gli eventi, poiché 

comprendendo le abitudini e le preferenze dei consumatori è possibile 

articolare un’offerta più “personalizzata” in base alle esigenze dei 

consumatori. il QR code infatti permette di monitorare e raccogliere con 

più efficacia le informazioni che prima venivano raccolte con difficoltà 

attraverso questionari o sondaggi, ma al contempo offre la possibilità di 
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rendere tangibili ed osservabili, quei dati che hanno una valenza 

fondamentale per l’azienda, ma contemporaneamente era impensabile 

osservare. Preferenze, aree di competenza, numero di accessi ai 

contenuti vengono collegati all’identificazione che si opera mediante il 

codice. La facilità di utilizzo di questo, in collegamento anche allo sviluppo 

di dispositivi, per esempio tablet e smartphone, che riescono ad interagire 

rapidamente e in maniera intuitiva, rappresenta un fattore chiave 

nell’affermazione di questo.  

Il QR code si configura infatti come punto di collegamento tra il mondo 

reale e digitale, e proprio questa caratteristica lo rende uno strumento di 

fondamentale importanza. Esso è  una “interfaccia” di connessione a cui 

possono essere associati una ampia tipologia di informazioni. Come si è 

visto negli esempi precedenti, può essere usata per l’accesso ai contenuti 

dell’azienda, quindi come passe-partout per l’accesso ai servizi 

multimediali, ma anche come evoluzione del tradizionale codice a barre 

dall’incredibile capacità di archiviazione dati.  

L’utilizzo a cui si può associare risulta quindi talmente ampio che si 

delinea come trasversale nei processi aziendali. Può infatti permeare sia 

l’ambito comunicativo che quello della distribuzione o dell’organizzazione 

dei sistemi di produzione. Finora i più comuni usi sono rappresentati 

dall’acquisizione di dati, connessione con i social media e l’integrazione 

nei processi dimostrativi, ma le innate potenzialità racchiuse in esso e lo 

sviluppo della tecnologia delineano la potenzialità di pervadere molti più 

ambiti applicativi.  
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4.3.3.4 Sintesi dell’apporto degli strumenti Data Capture 

Gli strumenti qui descritti, contribuiscono a rivoluzionare l’approccio alle 

manifestazioni fieristiche. Essi infatti non apportano solo un contributo 

incrementale alle tradizionali dinamiche, migliorando l’efficienza e 

l’efficacia dei processi, ma forniscono lo spunto per ridefinire l’offerta 

relativa alle esposizioni fieristiche. Attraverso l’adozione di tali tecnologie 

infatti, la relazione intercorrente tra le fasi degli eventi si fa più stretta, 

integrandosi in un approccio unitario dove i dati ottenuti permeano tutti gli 

ambiti di sviluppo, organizzazione, interazione ed analisi collegati alla 

partecipazione fieristica. Lo sviluppo delle tecnologie dei dispositivi mobili, 

e la crescente rilevanza che i mezzi di comunicazione social stanno 

acquisendo nelle dinamiche della società odierna, contribuiscono a 

sancire la centralità del ruolo di tali novità. Sicuramente nel trattare questo 

argomento è necessario considerare come questi standard, nell’ottica 

fieristica, necessitino di applicazione e di esperienza per poter esprimere 

appieno le proprie potenzialità. In riferimento alla tecnologia NFC, ma da 

un certo punto di vista anche all’utilizzo dei codici a barre bidimensionali, 

essa è molto recente per poter identificare l’apporto reale che questo può 

avere sulle dinamiche fieristiche. Le considerazioni effettuate hanno quindi 

un carattere “di previsione” poiché mancano gli esempi tangibili su cui 

effettuare le debite osservazioni.  

Quello che appare essere centrale, però, è che le direttrici del 

cambiamento riscontrabili nell’ambiente competitivo mondiale ben si 

coniughino con l’applicazione di tali tecnologie. Esse rispondono infatti alla 

necessità di dati reali, e alla crescente importanza che essi assumono nei 

processi aziendali, ponendosi al contempo come base per delle possibili 

interazioni in dinamiche social. La tabella 4.4 mira quindi ad elencare 

alcuni apporti probabili di questi strumenti alla ridefinizione dell’offerta 

fieristica, lasciando spazio a successive determinazioni dell’ambito di 

competenza di tale innovazioni.  
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Tabella 4.4 Sintesi dell’apporto degli strumenti di “data capture” 

Tecnologia Apporto 
Radio Frequency 
Identification  

• Possibilità di tracciare il comportamento dei 
soggetti all’interno degli spazi espositivi 

• Possibilità di integrazione con altri 
dispositivi all’interno dello stand 

• Possibilità di avere informazioni in tempo 
reale  

• Possibilità di indentificare le aree di 
interesse 

• Possibilità di una riorganizzazione degli 
spazi o della strategia comunicativa in base 
alle informazioni 

• Aumento dell’interattività 
• Possibilità di avere dati precisi per 

elaborazione di indici di prestazioni e per 
personalizzare l’offerta di contenuti 

Near Field Communication 
(NFC)  

• Cambiamento delle dinamiche di 
interazione 

• Semplicità di utilizzo  
• Possibilità di offrire maggiore 

“automazione” nei processi 
• Ampliamento offerta di informazioni digitali 
• Raccolta dati molto dettagliati 

sull’utilizzatore 
• Possibilità di predisporre contenuti 

personalizzati sulle preferenze del visitatore 
• Aumento dell’interazione 
• Aumento dei servizi offerti 
• Possibilità di elaborazione successiva 

all’evento di dati dettagliati 
Codici Bidimensionali • Punto di collegamento tra il mondo fisico e 

quello virtuale 
• Incremento delle possibilità comunicative 
• Possibilità di ridefinizione dell’offerta 

fieristica 
• Incremento dell’interattività 
• Possibilità di connettere qualsiasi tipo di 

informazione virtuale 
• Possibilità di ridefinire le strategie 

comunicative 
• Possibilità di integrazione nelle strategie 

connesse ai Social Media 
• Costo Irrisorio 
• Utilizzo flessibile in tutti gli ambiti aziendali 
• Possibilità di ottenere dati precisi 
• Incremento della precisione delle analisi 

post evento 
Fonte: Elaborazione propria  
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Il contributo offerto dalle tecnologie al miglioramento dell’esperienza 

fieristica risulta classificabile in quattro gradi diversi. Questa 

classificazione risulta utile a capire l’impatto dell’adozione ditali innovazioni 

alle dinamiche fieristiche, comprendendo le successive conseguenze che 

esse comportano. Gli schermi e le tecnologie touchscreen mostrano quindi 

come esse possono incidere sull’efficacia e sull’efficienza dell’esposizione, 

andando a integrare in maniera rilevante la capacità comunicativa e 

organizzativa degli eventi. Al contempo innovazioni come l’utilizzo 

dell’aroma terapia, le soluzioni tridimensionali o l’uso di dispositivi di 

riconoscimento del movimento incrementano in maniera notevole la 

capacità interattiva e l’efficacia comunicativa, pur andando ad incidere in 

ambiti specifici della ridefinizione dell’offerta fieristica. Essi infatti 

propongono nuove soluzioni capaci di incrementare l’esperienza fieristica 

mostrando una rivitalizzazione delle capacità dello strumento “fiera”. 

L’adozione di queste tecnologie rimane quindi legato ad aspetti precisi dei 

meccanismi fieristici. Al contrario, le innovazioni relative alla realtà 

aumentata e ai dispositivi di geo posizionamento, ampliano notevolmente 

lo spettro di possibilità offerte sia al visitatore che all’espositore. Queste 

infatti riscrivono, da un certo punto di vista, le opportunità offerte a questi 

soggetti, delineandosi come punto di partenza per svariate applicazioni. Si 

è visto come esse siano mirate, in generale, ad incrementare il grado di 

interattività delle manifestazioni fieristiche, predisponendosi al contempo 

come basi per ulteriori sviluppi. Questi possono essere legati a 

meccanismi di incremento della visibilità aziendale, ma anche a costruire 

delle nuove dinamiche di brand identity. Le potenzialità di questi strumenti 

non sono ancora state colte appieno, in quanto inserite da poco nelle 

strategie comunicative aziendali. La categoria che racchiude le tecnologie 

NFC, RFID e i codici bidimensionali, si propone come la più dotata di 

potenziale nel ridefinire le dinamiche fieristiche. Queste infatti si 

propongono non solo di modificare i meccanismi comunicativi tra visitatori 

e espositori, ma al contempo di fornire una notevole quantità di dati, 

caratterizzati da una elevata accuratezza. L’impatto di questi risulta quindi 
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non limitato esclusivamente alla fase espositiva, ma capace di influenzare 

in modo marcato l’evento fieristico nella sua accezione più estesa.  Il 

contributo della tecnologia NFC, ad esempio, pur non essendo 

comprensibile totalmente a causa della sua recente implementazione, si 

propone come capace di ridefinire l’interazione dei soggetti, non solo nel 

contesto fieristico ma anche in molti altri ambiti. L’elaborazione dei dati 

che questo standard fornisce, riscrive la quantità di informazioni disponibili 

sui comportamenti dell’utenza, associando inoltre un “profilo virtuale” a tali 

indicazioni. Al contempo, se ci riferisce ai codici bidimensionali, essi si 

configurano come punto di incontro tra la tecnologia virtuale e il “mondo 

reale”, permettendo di implementare le strategie comunicative e definendo 

nuovi standard di interazione. Come per l’insieme di innovazioni trattate 

precedentemente, la maggior criticità risiede nella mancanza di 

esperienze collegate alla loro integrazione nei processi aziendali, anche 

se questo è riconducibile alla recente diffusione dei dispositivi mobile 

adatti ad utilizzarli appieno.  

 
Figura 4.10 Impatto e conseguenze delle innovazioni sull’esperienza fieristica 

 
Fonte: Elaborazione propria 
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4.3.4 Sintesi dell’innovazione nella fase In-Fiera 

Il miglioramento dell’esperienza fieristica descritto si pone quindi su livelli 

diversi di miglioramento. Essa quindi può essa ridefinita da innovazioni 

che offrono un contributo di tipo incrementale fino ad arrivare a novità che 

segnano una linea di demarcazione con le precedenti dinamiche 

fieristiche. Gli espositori si trovano ad avere a disposizione un ampio 

ventaglio di soluzioni per poter incrementare l’efficacia e l’efficienza della 

partecipazione fieristica. In base agli obiettivi che intendono conseguire 

con tale impegno possono quindi organizzare la loro presenza agli eventi, 

apportando al contempo un contributo di miglioramento delle fiere 

attraverso la scelta di adottare soluzioni innovative. L’evento fieristico, che 

nasce dalla necessitò di avere un potente strumento a disposizione, muta 

nel ruolo che esso ricopre nelle dinamiche aziendali, influenzando non 

solo il momento In fiera, ma anche gli sviluppi successivi a questo, 

valorizzando l’impiego di risorse che richiede. Una maggiore 

consapevolezza degli obiettivi che si tentano di raggiungere può portare 

quindi a non considerare la partecipazione alle fiere come un 

comportamento dettato da un “ossequio alla tradizione” e dal “dover 

presenziare”.  

I livelli descritti precedentemente rappresentano solo alcuni delle 

possibilità offerte dall’evoluzione tecnologica, in quanto il continuo 

sviluppo di nuovi dispositivi e l’implementazione dei precedenti ampliano 

continuamente le possibilità offerte. Ne emerge che l’adeguazione alle 

principali tendenze di cambiamento e la necessita di un approccio 

proattivo, possono portare le aziende a ridefinire la propria posizione 

competitiva anche nell’ambito fieristico.  

Il livello di interesse manifestato da queste innovazioni e riportato nella 

tabella 4.5, è solo una interpretazione del contributo che esse possono 

apportare. Esse infatti possono risultare di impatto radicale nei processi 

aziendali se coniugate con l’ambiente competitivo di riferimento. Come è 

stato sottolineato precedentemente infatti, la valenza di un qualsiasi 

strumento deve essere inserita in un contesto di riferimento per poter 
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definire l’apporto concreto che esso implica. Sicuramente nel considerare 

le tecnologie “innovative per la raccolta di dati” , lo sviluppo futuro di tali 

standard coniugate al progresso tecnologico dei dispositivi orientati ad 

usarle, potrà ridefinire la loro importanza. Accennando brevemente, ad 

esempio, all’impatto dello standard NFC, esso potenzialmente si pone 

come punto di riferimento per una “rivoluzione” delle dinamiche fieristiche, 

ma il fatto che essa sia una tecnologia giovane, che necessità di sviluppo, 

limita la sua applicabilità al giorno d’oggi. 

 
Tabella 4.5 Sintesi della rilevanza delle tecnologie innovative della fase In - Fiera 

Ambito' Tecnologia' Grado'di'
impatto'
potenziale''

Apporto'

Miglioramento'
dell’esperienza'
fieristica'
polisensoriale'

Scent'Marketing' *'
Miglioramento'delle'
performance'fieristiche'e'
ridefinizione'dell’offerta'
fieristica,'con'implicazioni'
sull’allocazione'delle'risorse''

Gesture'
Recognition'' **'

Soluzioni'3D' **'

Realtà'
Aumentata' **'

Aumento'
interattività'e'
condivisione'
social'

Soluzioni'
Touchscreen'' ***' Aumento'della'capacità'

promozionale'ed'
estensione'dell’interattività'
e'dello'spazio'espositivo'
tramite'uno'spazio'virtuale'

Geosocial' ***'

Strumenti'
innovativi'per'la'
raccolta'dati'

RFID' ****' Impatto'rivoluzionario'sulla'
qualità'dei'dati'
accumulabili'durante'
l’evento'e'sulle'dinamiche'
interattive'fieristiche'

NFC' ****'

QR'Code' ****'

Fonte: Elaborazione propria 
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4.4 Fase Post Fiera 

La fase post fiera acquista notevole importanza nella comparazione dei 

dati ottenuti dall’evento con gli obiettivi che erano stati prefissati e nella 

gestione delle relazioni che si sono create nella fase In Fiera. Tutte le 

innovazioni che sono state trattate precedentemente, indicano 

chiaramente come l’evoluzione del comparto tecnologico fieristico 

comporti l’incremento delle opportunità di ricerca connesse ai dati che 

sono stati generati da queste. Inoltre, la fase Post Fiera indica anche il 

momento di elaborazione dati, successiva alle fiere non solo “fisiche”, ma 

anche virtuali.  

Questo momento, che si estende dalla fine della manifestazione, fino alla 

fase di preparazione della successiva, ha quindi una notevole rilevanza 

strategica. La capitalizzazione del valore che si è venuto a formare, risulta 

quindi fondamentale nei processi aziendali, in quanto, se venisse meno, 

tutti gli sforzi compiuti e gli esborsi sostenuti risulterebbero alquanto inutili, 

inficiando tutta la dinamica dell’evento.  

Con questo si cerca di sottolineare quello che era stato affermato in 

precedenza: ogni fase dell’evento fieristico, avendo obiettivi precisi, ma 

connessi alle altre fasi, necessita di pari attenzione, a meno di non voler 

intaccare i meccanismi che portano a sfruttare appieno questo strumento 

comunicativo.  

Relativamente a questa fase, l’apporto fornito dalle nuove tecnologie mira 

a fornire strumenti con lo scopo di migliorare ed ampliare le prospettive di 

una fase che si integra direttamente con le prestazioni aziendali.  Allo 

stesso tempo, crescendo l’esigenza di dati, relativi alle performance 

fieristiche, sempre più precisi e che trasmettano una ampia quantità di 

informazioni “veritiere”, la fase Post fiera assume la connotazione di 

promotore dello sviluppo tecnologico, inviando un chiaro input per 

l’adozione di strumenti mirati a coniugare una crescente semplicità 

d’utilizzo e flessibilità d’uso, con la capacità di delineare una notevole 

massa critica di dati. 
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Figura 4.11 Le tecnologie Post Fiera ricoprono un ruolo fondamentale nel 

miglioramento delle dinamiche connesse ad una fase che acquista sempre più 

importanza 

 
Fonte: Elaborazione propria 

4.4.1 Software CRM 

Con il termine software CRM si intende la categoria di applicativi destinati 

alla gestione delle relazioni col cliente. L’acronimo indica “Customer 

relationship management” e si colloca tra i meccanismi di fidelizzazione 

del cliente118. L’intento dell’azienda di sviluppare relazioni durevole con gli 

individui che hanno presenziato all’evento fieristico rimane senza dubbio 

uno degli obiettivi principali della partecipazione da parte delle società a 

tali manifestazioni. L’approccio, più volte sottolineato durante questa 

trattazione, customer oriented implica che l’attenzione al cliente rimanga 

un fattore cardine delle dinamiche d’impresa, necessitando di una 
                                            
118 una trattazione relativa al CRM si trova nell’articolo di Giaccari, F. Giaccari, M., “Cosa 
è il CRM”, CRM magazine, Lecce, 2009 
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accurata pianificazione strategica nell’implementazione e creazione di tale 

relazioni. Lo sviluppo di una strategia riguardante quest’ambito compete 

principalmente l’acquisizione di nuova clientela, l’incremento delle già 

esistenti relazioni con i clienti di maggior peso a livello aziendale e la loro 

fidelizzazione, con possibili evoluzioni della posizione che questi hanno 

nelle dinamiche societarie.  

L’insieme di applicativi sviluppati per migliorare e svolgere questo compito 

si pongono quindi in un’ottica di complementarietà e implementazione dei 

meccanismi che si intendono adottare per sviluppare questo aspetto 

fondamentale del business model.  Come si era accennato 

precedentemente, nella fase introduttiva di questa trattazione parlando del 

modello di business, i rapporti che una organizzazione stabilisce con la 

propria clientela fanno parte dei nove fattori principali che competono alla 

creazione e cattura del valore.  Questi strumenti mettono a disposizione, 

quindi, una serie di applicativi per l’archiviazione e la gestione dei dati 

relativi alla clientela. Nel descrivere questa categoria non si fa riferimento 

ad un prodotto in particolare ma ad un insieme di applicazioni sviluppate 

conseguire questo obiettivo. Esse, infatti, attraverso la gestione della 

clientela rappresentano uno strumento di fondamentale importanza anche 

nella fase informativa precedente all’evento e al contempo, grazie ad 

esempio allo standard NFC, permettono di contattare il potenziale cliente 

già poco dopo che ha lasciato lo spazio espositivo. Esse si pongono 

quindi in un’ottica di implementazione delle potenzialità comunicative e al 

contempo alla riduzione del tempo necessario per recapitare le 

informazioni o sviluppare campagne di promozione. Il loro utilizzo 

permette quindi di personalizzare l’offerta sulle specifiche del singolo, 

soddisfacendo l’esigenza di un approccio orientato al cliente.  

L’azienda potrà pertanto organizzare dei profili dei propri contatti 

organizzandoli in maniera efficiente, categorizzandoli, e riuscendo a 

pianificare strategie diverse per trarne il maggior valore da ciascuna. 

Un nuovo sviluppo di tale dinamiche consiste, inoltre nella possibilità, di 

suggerire ai propri utenti delle informazioni in base alle preferenze che 



149 

essi hanno espresso. Ad esempio, se durante l’evento fieristico il visitatore 

ha manifestato interesse verso un particolare prodotto, e questa 

informazione è stata captata e raccolta dagli strumenti a disposizione 

dell’espositore, quest’ultimo potrà suggerire altri prodotti della sua 

produzione che si collocano nella stessa area di pertinenza o con un uso 

complementare. Questa pratica, che è diffusa principalmente a livello 

informatico attraverso i consigli che i siti internet diffondono in base ai dati 

sulla navigazione dell’utente, ben si presta ad un uso anche nel mondo 

“reale”. La società che riesce a gestire questi dati infatti, potrà ampliare 

l’offerta comunicativa, con un metodo più pervasivo e con una maggiore 

personalizzazione dei contenuti, in base alle esigenze di ogni singolo 

individuo o società. 

 

4.4.2 Tecnologie per la continuazione  dell’evento fieristico: portali 
web  

I meccanismi di continuazione dell’evento fieristico condividono, in parte, 

con il paragrafo precedente l’obiettivo di non limitare l’esperienza fieristica 

e i conseguenti rapporti che si sono creati alle giornate della 

manifestazione. L’evoluzione della tecnologia ha messo infatti a 

disposizione delle aziende degli strumenti capaci di dare continuità 

all’evento nel periodo successivo all’esposizione.  

Il visitatore ha infatti più strumenti a sua disposizione: l’interazione tramite 

tecnologie come il QR code o lo standard NFC infatti, permette la 

creazione di un profilo utente utile sia all’azienda, sia al pubblico. In esso 

vengono archiviati i contenuti che l’utente ha indicato come interessanti 

durante l’evento. Questi vanno ad integrare le informazioni accumulate 

personalmente, sotto forma di annotazioni o di materiale promozionale. I 

portali ad accesso privato, a cui ci si riferisce, permettono quindi una 

continuazione dell’evento, in particolare della parte di manifestazione che 

ha interessato l’utente. Al contempo, oltre ai dati di analisi a cui 

l’espositore può fare riferimento per le ricerche relative all’andamento della 
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manifestazione, questa forma di applicativi stimolano l’interesse dei 

partecipanti, e aiutano a non “perdere” informazioni importanti a cui in un 

primo momento si è data meno importanza.  

Da questo può scaturire una forma di fidelizzazione del cliente. Questo 

aspetto che si era incontrato precedentemente durante la descrizione dei 

dispositivi Geosocial, è molto apprezzato da molte compagnie, che mirano 

a fornire una sorta di “identità aziendale” anche ai clienti, permettendo loro 

di utilizzare le applicazioni119 anche ad evento terminato.  

Altri esempi, inseribili all’interno di questa categoria, possono essere i 

portali web delle manifestazioni che promuovono attività o che sono 

vetrine virtuali presenti anche nel periodo Post evento. Il salone ExpoBici, 

che si tiene annualmente a Padova fiere e che in pochi anni si è affermato 

come punto di riferimento nelle manifestazioni dedicate al settore della 

bici, ha creato un portale web ad accesso pubblico definito come “Gli altri 

362 giorni di esposizione permanente della fiera ExpoBici di Padova”. 

Questo sito internet ha l’obiettivo di definirsi come una fiera virtuale 

complementare all’esposizione fisica. All’interno di esso è infatti possibili 

accedere a delle vetrine virtuali degli espositori, effettuare acquisti o 

contattare quest’ultimi, oltre che raccogliere notizie riguardanti il settore.  

L’ExpoBici, che ha dimostrato negli anni dei tassi di crescita molto elevati, 

nonostante la crisi economica, sta quindi cercando di dare maggior valore 

alla propria esperienza. L’edizione 2011 di tale fiera ha potuto contare 

infatti 42 mila presenze 120  durante le tre giornate di esposizione, 

mostrando una crescita del 20% rispetto al dato 2010, e un incremento del 

120% rispetto al 2007, anno nel quale si è tenuta la prima manifestazione.  

L’obiettivo che questo portale ha, tramite l’integrazione con i social 

network, è quello di creare una vera e propria “comunità” di professionisti 

e appassionati del settore della bicicletta, cercando tramite di essa di 

promuovere l’evento e creare nuovi meccanismi di interazione tra 

quest’ultimi, al fine di crescere sempre più come evento.  
                                            
119  si fa riferimento alle applicazioni per dispositivi smartphone utilizzabili anche 
all’esterno dell’esperienza fieristica  
120 dati ExpoBike, 2012 
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4.4.3 Misuratori di valore e prestazioni  

La presenza fieristica richiede un grado di consapevolezza nell’utilizzo di 

questo come adeguato strumento di marketing. Il valutare i punti di forza e 

le debolezze della partecipazione a determinati eventi richiede una 

identificazione delle spese sostenute e il conseguente apporto di valore 

che esse comportano per l’azienda. Soprattutto per organizzazioni il cui 

ciclo di vendita ha una connotazione temporale di mesi o anni, il riuscire a 

quantificare un rapporto tra partecipazione fieristica e incremento delle 

vendite può diventare veramente complesso. Un tipo di approccio basato 

su dati accurati, definiti in una prospettiva centrata sul consumatore può 

portare all’identificazione delle dinamiche che gli eventi riescono a creare.  

Ecco che l’esigenza di dati dettaliati sulle attitudini, e sul coinvolgimento 

nel meccanismo fieristico di ciascun soggetto assume una importanza 

primaria nell’elaborazioni delle analisi relative alle prestazioni aziendali. 

Il focus che ne emerge è concentrato sulla raccolta di informazioni rilevanti 

riguardanti gli obiettivi prefissati dall’espositore. Molti di questi usualmente 

erano prelevati da sondaggi e interviste condotte ai visitatori durante o 

successivamente alla fase fieristica. Il grande ostacolo che ne emergeva 

era capire il tasso di “conversione” ovvero quanti dei contatti generati 

durante l’esposizione realmente diventano vendite o relazioni di business. 

L’importanza dei dati, che si è delineata essere una direttrice dello 

sviluppo tecnologico e di miglioramento dell’offerta fieristica per un 

concreto riscontro dell’espositore emerge quindi essere elemento di 

fondamentale importanza nelle dinamiche. Le innovazioni, soprattutto 

quelle orientate alla definizione di un carico di dati ben definito sul 

pubblico degli eventi fieristici rientrano quindi in un circolo di creazione di 

valore che stimola e al contempo rivitalizza le esposizioni fieristiche. Lo 

sviluppo di tecnologie che permettano di ottenere migliori indici sulle 

performance della fiera come strumento a disposizione della strategia 

comunicativa aziendale ma non solo si delinea quindi come necessità 

reale. Gli applicativi di raccolta dati infatti permettono sia all’allestitore, che 

sotto questo punto di vista amplia il suo spettro di competenze, sia 
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all’organizzatore di fornire statistiche in maniera veloce sullo svolgimento 

della manifestazione.  

Il legame tra la fase In fiera e quella Post, qui emerge in maniera marcata 

nelle dinamiche di elaborazione dati. I software a cui si fa riferimento, in 

realtà sono direttamente integrati nei precedenti, in quanto sviluppati in 

maniera tale da fornire indicazioni precise sull’interazione che gli strumenti 

espositivi hanno presentato.  

 

4.4.4 Sintesi delle innovazioni nella fase Post-Fiera 

L’apporto delle tecnologie alla fase Post fiera, può sembrare di non 

primaria importanza, ma la crescente rilevanza dei dati nelle dinamiche 

aziendali rendono questo momento, fondamentale per l’attività d’impresa. 

Essa infatti attribuisce valore all’impegno che la manifestazione fieristica 

richiede sia a livello di risorse economiche sia per il tempo che essa 

assorbe. Sottovalutare le elaborazioni successive alla fase In fiera 

significa, da un certo punto di vista, rendere vano parte degli sforzi 

effettuati. 

Ecco perché l’utilizzo di applicazioni che permettono di ridefinire e 

potenziare i rapporti che si instaurano tra cliente e azienda, possono 

contribuire a sviluppare quelle dinamiche, che sono di fondamentale 

importanza nel mercato odierno. L’attitudine customer oriented che si è 

vista permeare tutti gli ambiti di competenza dell’azienda, viene 

sottolineata dall’utilizzo di strumenti più adeguati, al fine di catturare 

maggior valore. La ridefinizione del business model, inteso come il modo 

che l’azienda pone in essere per creare e appropriarsi del valore, deve 

sicuramente incontrare le innovazioni tecnologiche e le nuove tendenze 

che le masse stanno mettendo in evidenza.  
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Tabella 4.6  Il contributo apportato dalle tecnologie alla fase post fiera 

Tecnologia Miglioramento 

Software CRM • Migliore gestione delle relazioni col 
cliente 

• Più efficacia nel definire i rapporti con la 
clientela 

• Maggior capacità comunicativa e 
promozionale 

• Possibilità di “suggerimenti” 
Tecnologie per la 
continuazione dell’evento 

• Ampliamento dell’offerta nei confronti del 
cliente 

• Possibilità di avere una vetrina virtuale 
permanente  

• Possibilità di integrazione con strategia 
social media 

• Aumento dell’interazione con altri 
soggetti e maggiore visibilità 

Applicazioni per la misurazione 
di prestazioni 

• Possibilità di avere dati precisi sulle 
prestazioni fieristiche 

• Possibilità di ampliare le analisi sulle 
prestazioni in modo accurato 

• Aumento dell’efficienza e dell’efficacia 
dei dati 

• Crescita del legame con la fase In-Fiera 
Fonte: Elaborazione Propria 
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5. Le prospettive di sviluppo degli eventi fieristici   

Descrivendo le innovazioni che possono portare ad una ridefinizione delle 

dinamiche fieristiche è emersa la necessità di cambiamento che questo 

settore mostra.  

La diffusione delle manifestazioni fieristiche in paesi emergenti, mostra 

quindi che i fenomeni di internazionalizzazione che permeano gli sviluppi 

del mercato moderno non sono esenti dall’influenzare anche questo 

settore. In particolare la velocità con cui questi eventi si stanno 

diffondendo, evidenziano la necessità di ridefinire l’offerta fieristica proprio 

nei paesi dove essa è un fenomeno radicato nelle realtà aziendali e 

integrano la strategia comunicativa aziendale.   

La società moderna sembra chiaro che si stia evolvendo verso un 

approccio basato sulla “knowledge based economy”, dove sembra sempre 

più chiaro l’emergere della necessità di un approccio che,  partendo dai 

modelli “comportamentali” classici, di radicata validità, si ponga in un’ottica 

di adeguamento e acquisizione di know-how sia tecnologico che 

organizzativo, dove tutte le componenti in gioco vengano organizzate 

secondo nuovi paradigmi. 

La fiera come strumento a disposizione delle aziende deve quindi mutare 

la propria connotazione, essendo pronta anche a stravolgere le sue 

tradizionali caratteristiche.  Al contempo, alle imprese sarà sempre più 

richiesto un ruolo attivo e propositivo nello sviluppo di una e-knowledge, 

nel quale le tecnologie moderne si pongono come punto focale per la 

creazione di valore, reti di comunicazione e sistemi di relazione di 

crescente complessità. La grande quantità di informazioni che le moderne 

tecnologie mettono a disposizione, risultano inutili infatti se non coniugate 

con un approccio degli attori, teso a valorizzare l’importanza che esse 

ricoprono nell’implementazione delle dinamiche di mercato.  
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5.1  L’evoluzione e la ridefinizione della fiera  

La fiera come strumento aziendale deve quindi presentare dei 

cambiamenti strutturali volti a migliorarne l’utilizzo e necessari per 

adeguarsi ai nuovi obiettivi a cui gli espositori mirano attraverso l’impiego 

di essa. Primo su tutto, gli espositori devono valutare la possibilità di 

sfruttare le opportunità offerte dalla diffusione dei media interattivi. Non 

tutte le aziende necessitano di partecipare ad una manifestazione fisica, 

soprattutto se questa rappresenta per loro un impegno troppo elevato a 

livello di risorse. La possibilità di sopperire a queste difficoltà, ad esempio, 

può avvenire tramite la partecipazione ad un evento virtuale, come valido 

strumento alternativo. La diffusione che questo sta avendo, nelle sue varie 

declinazioni, può comportare un miglior utilizzo delle risorse a disposizione 

e una efficacia comunicativa che ben si adatta alle esigenze dell’azienda. 

Al contempo, aderire a questi standard, può rappresentare un 

complemento strategico alle normali attività promozionali, commerciali o 

comunicative. Essi infatti, a seconda del target di riferimento, riescono a 

contattare soggetti che, difficilmente si potrebbero incontrare in una 

manifestazione fisica. La proprietà dello spazio virtuale di prescindere dai 

limiti fisici dello spazio reale, sopperisce anche al bisogno di 

internazionalizzazione che molte aziende manifestano.  

Questa necessità deve essere colta anche dagli organizzatori degli eventi 

fieristici, che possono sfruttare l’opportunità di organizzarsi in un gruppi 

multinazionali per dare vita a network transnazionali. Questo mutamento si 

riflette nella possibilità di trasporre le manifestazioni già esistenti in altri 

spazi espositivi, privilegiando la partecipazione a queste di aziende del 

paese di origine, e sviluppando dei canali di accesso in altri mercati. 

L’interazione con altre realtà può, inoltre, sfruttare l’evoluzione del settore 

focalizzando i punti di forza e di debolezza del settore, incrementando la 

consapevolezza degli attori delle dinamiche fieristiche, fornendo spunti per 

l’implementazione dei meccanismi già consolidati.  

L’esperienza fieristica ha già visto una ridefinizione dei suoi contenuti in 

un’ottica che attribuisce maggiore importanza ad una visione customer-
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oriented , e si discosta dal precedente approccio dove l’attenzione era 

focalizzata sulle aziende espositrici. Questa ha infatti portato all’aumento 

della componente esperienziale delle manifestazioni fieristiche, la quale 

può essere ulteriormente migliorata attraverso la ridefinizione dell’impegno 

fieristico e delle tecnologie utilizzate durante l’esposizione. Questa tende 

ad assumere, anche nel caso di manifestazioni a carattere professionale, 

una valenza ludica e interattiva al fine di conferire unicità all’evento e 

stimolare la partecipazione dei soggetti che possono creare valore nelle 

dinamiche aziendali.  

La ridefinizione del paradigma fieristico passa sicuramente attraverso una 

riprogettazione sia degli spazi, sia  della connotazione temporale. Per 

limitare i costi  e ampliare la possibilità di partecipazione, una riduzione 

della durata del ciclo di vita di tali manifestazioni, sembra emergere come 

fattore fondamentale con lo scopo di sfruttare al massimo il carattere di 

temporaneità che caratterizza le fiere, e ampliare la loro attrattività. Al 

contempo una riorganizzazione di tali aspetti può portare a massimizzare 

la redditività di tali eventi, esprimendosi in un ROI migliore, soprattutto nel 

breve termine. Le tecnologie a cui si è fatto riferimento precedentemente 

hanno poi sottolineato la possibilità di una riduzione degli spazi fisici degli 

eventi. La spettacolarità ed il valore rappresentato da tali innovazioni, 

portano infatti a ripensare le aree espositive, ed il conseguente impegno 

economico che esse rappresentano. Modificando i tradizionali meccanismi 

fieristici, è normale pensare ad una ridefinizione del budget, non 

necessariamente in un’ottica di riduzione di questo, riallocando la spesa in 

modo diverso. È sicuramente inutile spendere per un ampio spazio 

espositivo, se poi questo costo incide nei contenuti e nelle modalità di 

interazione presenti.  Inoltre, non è da sottovalutare la riduzione del 

budget che le aziende destinano alle manifestazioni fieristiche. Questo 

può essere visto come un circolo vizioso. Se è presente una tendenza 

negativa relativa alla partecipazione agli eventi, questa è derivata da una 

mancanza di attrattività , che porta ad una riduzione delle risorse affidate a 

questo strumento da parte delle aziende. Questo calo, implica una 
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conseguente perdita di efficacia, in un ciclo, che può portare a minare la 

valenza delle manifestazioni fieristiche. L’integrazione di queste in altri 

meccanismi di promozione o comunicazione, può però ridare slancio e 

trasformare il ciclo negativo in un ciclo virtuoso. 

Questa mancanza può essere colmata, ad esempio, dall’integrazione di 

“business correlati”. L’unione di eventi che si pongono sulla stessa 

frequenza d’onda, può rappresentare una soluzione che senza snaturare 

le caratteristiche fieristiche mirano a superare le criticità attraverso la 

creazione di “alleanze strategiche” .  

Questa ridefinizione comprende anche la possibilità di integrare le 

esposizioni con altre attività, siano queste di carattere “congressuali” o 

informative, tramite la predisposizione di eventi che si propongano solo 

all’interno delle manifestazioni. L’effetto “traino” che può derivare da 

queste, può adattare dei meccanismi che si riscontrano più che altro nel 

settore commerciale, a livello di prodotti, in altri ambiti di applicazione. Da 

queste ne deriverebbe una nuova concezione di “esperienze” fieristiche, 

mirate a coinvolgere più attori, e a dividere con loro il rischio di mercato 

connesso allo svolgimento e ridefinendo il format di queste. Esse infatti 

possono coniugarsi inoltre con una integrazione dell’offerta degli spazi. 

 

5.2  L’esperienza e le sfide di un operatore: GiPlanet e Interacti.Co 

GiPlanet è una società italiana leader nel settore degli allestimenti fieristici. 

La loro affermata posizione competitiva nel mercato ha delineato 

l’esigenza di implementazione delle tradizionali dinamiche espositive, per 

poter ampliare l’offerta di prodotti e servizi destinati alle aziende 

espositrici. Interacti.Co, è una società nata recentemente nel gruppo 

GiPlanet, viene infatti fondata nel 2011 dalla necessità di sviluppare un 

comparto interattivo negli allestimenti degli eventi fieristici121.  

                                            
121 nasce come idea nel 2009 
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Negli ultimi 10 anni si è potuto assistere ad una evoluzione del contesto di 

riferimento, dovuto anche alla massiccia presenza di nuove tecnologie, il 

che non fa riferimento solo all’avvento e la proliferazione di strumenti di 

comunicazione come Internet, ma anche ad innovazioni tecniche rilevanti, 

basti a pensare alla stampa tecnica.  

I trend di sviluppo quindi si collocano sull’onda dell’ormai non trascurabile 

internazionalizzazione dei mercati e dell’intero sistema competitivo, 

dell’avvento delle nuove tecnologie appena citate e dal conseguente 

cambiamento nelle forme di promozione di prodotti e servizi. 

La rivoluzione attuale dell’ambiente di riferimento ha quindi condotto ad 

una necessaria ridefinizione nel  posizionamento del prodotto e nella 

comunicazione. Contestualmente si è assistito, già dai primi anni del 2000, 

ad una crescita nei paesi emergenti o ad economia meno sviluppata di 

eventi a carattere specialistico, che surrogano gli ordinari meccanismi 

fieristici ed espositivi e mettono in luce l’importanza della fisicità del 

contatto,  ma anche l’obsolescenza delle forme canoniche di promozione 

di prodotti e servizi. 

L’esperienza telematica è da considerarsi quindi come un catalizzatore 

che ha incrementato la velocità del cambiamento e dell’innovazione, 

alterando le forme tradizionali di pubblicità del prodotto e offrendo nuove 

prospettive di sviluppo.  

Infatti, era una convinzione radicata fino a qualche anno fa che il rapporto 

che intercorre tra la durata del ciclo di vita del prodotto e il numero di fiere 

ad esso connesso, fosse da considerarsi un buon indicatore della 

longevità del corrispondente settore fieristico;  il passare degli anni ha 

invece dimostrato il contrario, incidendo in maniera negativa su eventi, 

come ad esempio lo SMAU122, dove questo indicatore risultava molto 

elevato, in quanto il settore delle tecnologie ha sempre evidenziato ampia 

capacità di promozione di prodotti sempre nuovi. 

                                            
122 Evento fieristico dedicato all'informatica e alle nuove tecnologie, che si svolge a 
Milano  
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In conseguenza a queste considerazioni, il modello alternativo che 

GiPlanet decide di sviluppare prescinde lo spazio espositivo in quanto 

tale, poiché quest’ultimo diventa limite. 

Nel contesto competitivo nascono quindi due approcci alternativi di 

sviluppo: il primo che propone una fiera che diventa completamente 

virtuale123, quindi assume i caratteri di un marketplace online; il secondo 

invece che tenta di coniugare l’esperienza fisica con il fattore virtuale. 

Nello specifico l’evento fieristico si evolve in un insieme di attività a 

carattere composito ed ad alta specializzazione settoriale, che “dura” tutto 

il corso dell’anno.  Questa implicazione vede spostare il target 

dell’allestitore dalla fase In fiera ad una serie di servizi di consulenza 

relativa al marketing, comunicativa, strategica piuttosto che relativa ad altri 

servizi e prodotti. Il carattere digitale si fa quindi elemento chiave che 

investe il momento di promozione e vendita del prodotto. 

L’obiettivo quindi mira ad integrare due profili: coniugare una esposizione, 

con carattere prevalentemente digitale, con altre attività che non hanno 

esclusivamente carattere “di vendita” ma anche un profilo informativo. 

La naturale evoluzione è quindi legata alla trasformazione del contratto, 

relativo alla fornitura dei servizi allestitivi ed espositivi,  in un rapporto  più 

simile ad una forma di abbonamento con il cliente, di carattere digitale 

informativo, che può culminare nel momento fieristico, ma non è 

necessariamente vincolato a questo. L’idea alla base del cambiamento di 

strategia risiede nel modificare l’offerta da un rapporto preciso, che 

potremmo definire essere riassumibile in contratto di compravendita, ad un 

sistema identificabile col termine abbonamento.  

È facilmente intuibile come siano presenti varie declinazioni di questo  

pacchetto di prodotti e servizi, che passano attraverso l’utilizzo e 

l’integrazione dei dati in processi di carattere strategico/commerciale nelle 

aziende clienti. 

                                            
123 si fa riferimento a portali virtuali come Privalia, che sostanzialmente rappresenta un 
chiaro esempio di trasposizioni delle dinamiche di vendita fieristica nell’ambiente virtuale 
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Certamente l’elemento d’innovazione, che vuole porsi come ponte tra 

l’attività trainante e le nuove prospettive di sviluppo, è legato all’evoluzione 

di un “concetto/prodotto” basilare, “il pannello espositivo”, e la sua 

declinazione in uno strumento interattivo, che oltre ad essere funzionale 

raccolga anche statistiche, dati o preferenze legati all’utilizzo di questo.  

Il pannello che precedentemente era inteso come “perimetro”, un blando 

limite espositivo, ora ha la possibilità di essere trasformato in uno 

strumento interattivo, attraverso il quale i visitatori possono interagire, 

esprimendo preferenze che vengono direttamente raccolte in un sistema 

di archiviazione. Questo va a coniugare il carattere di “spettacolarità” con 

la capacità di fornire elementi utili anche nel momento successivo, post 

fiera. 

Tutto questo processo di evoluzione e creazione ha portato ad una 

necessaria specializzazione nel settore e nella conoscenza.  

L’”assioma” a cui si fa riferimento è semplice: “se le fiere stanno 

mostrando una limitata capacità di sviluppi futuri, la soluzione risiede nel 

ridefinire queste mediante la creazione di una attività che duri 365 giorni 

l’anno per l’azienda, al fine di ottenere dei vantaggi competitivi all’interno 

delle nuove dinamiche che si verranno a creare”.  

Il concetto di fondo che stimola le sperimentazioni di nuove tecnologie 

consiste nella mancanza e nella centralità dell’importanza, a livello 

aziendale, dei dati reali sulle manifestazioni fieristiche, che coinvolgano 

grandi masse di visitatori; ci sono solo dati approssimativi che non 

arricchiscono e non creano valore. 

Il percorso di GiPlanet di sviluppo societario sotto forma di holding, sta 

quindi viaggiando su due strade parallele: innovazione del prodotto e di 

processo. 

A livello di prodotto il miglioramento e la ricerca nel campo dei pannelli è 

continua, nel quale spicca il sistema brevettato Cover Up, un rivoluzionario 

sistema di allestimento. Questo è infatti basato su strutture modulari fatte 

con materiali tessili, altamente personalizzabili: il pannello è riciclabile, 

facilmente trasportabile e allo stesso tempo raccoglie e nasconde la 
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tecnologia. Coniuga quindi il carattere estetico con quello funzionale. I 

pannelli fieristici presentano una ampia possibilità di personalizzazione 

attraverso la capacità di stampare su tessuto, mediante l’utilizzo della 

tecnologia rivoluzionaria del plotter Mimaki. Essa è stata presentata 

all’Automotive Dealer Day 2012, il più importante evento Europeo dedicato 

agli operatori del settore della distribuzione automobilistica.  

Nel concreto, il brevetto Cover Up consiste in una struttura a telaio, 

modulare, coperta da teli personalizzabili. L’utilizzo di questa innovativa 

stampa tecnica ha permesso di aggiungere alla facilità di trasporto, alla 

flessibilità di utilizzo e di installazione, la possibilità di essere 

personalizzata mediante la stampa dei supporti.  In occasione di tale 

evento sono infatti stati stampati più di 3.600 metri quadri di poliestere ad 

alta qualità.  

L’utilizzo di questa tecnologia rivoluziona quindi varie fasi dell’offerta di 

installazioni nei padiglioni espositivi: da un lato amplia le possibilità di 

personalizzazione e di utilizzo di nuove tecnologie, permettendo di 

racchiudere in essa cavi, o materiale tecnico che al contrario 

rappresenterebbero un fattore di criticità nell’adozione di questi nuovi 

standard. Contemporaneamente contribuisce a ridurre i tempi e i costi di 

installazione, essendo un prodotto che differisce completamente dai 

precedenti sistemi ingombranti, e difficilmente trasportabili. Essa quindi 

contribuisce ad aumentare la produttività e l’efficienza del processo 

espositivo abbattendo i costi e ampliando gli strumenti a disposizione degli 

espositori.  

Al contempo, la società Interacti.Co ha presentato delle novità interessanti 

dal punto di viste delle tecnologie utilizzabili nella fase In fiera. Durante 

l’evento Matching 2012, essa è stata incaricata da Compagnia Delle 

Opere, organizzatore della manifestazione, di sviluppare il comparto 

tecnologico dell’esposizione. Matching 124  è un evento fieristico con 

                                            
124 Matching è un evento orientato allo sviluppo di relazioni di business. Esso si svolge 
con cadenza annuale presso Fiera Milano e ospita più di 1600 espositori. 
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orientamento B2B, dove GiPlanet si occupa dell’allestimento totale dello  

spazio espositivo. 

Fondamentalmente la manifestazione si basa sull’incontro delle esigenze 

dei partecipanti. Le aziende che si presentano, mettendo in luce le proprie 

caratteristiche e i bisogni, forniscono tutti i dati relativi al loro ambito nel 

tentativo di instaurare relazioni di valore. Ecco che il nome Matching 

risulta appropriato, in quanto riflette l’attitudine all’incontro che questo 

evento manifesta. Durante questa occasione, vari attori della filiera 

produttiva di vari settori hanno la possibilità di dialogare con potenziali 

collaboratori o clienti. Al contempo, questa fiera risponde alle esigenze di 

internazionalizzazione e di innovazione che caratterizzano il panorama 

competitivo italiano, in particolar modo, quello riguardante l’ambito della 

piccola  e media impresa. L’obiettivo quindi, è la creazione di una rete di 

imprese, integrate in un network di creazione di valore. I partecipanti a 

questo evento, sono sia nazionali che provenienti da oltre 40 paesi 

selezionati, grazie al contributo fornito dalla collaborazione tra l’istituto 

nazionale per il Commercio Estero e CDO125. 

La partecipazione di varie aziende appartenenti a settori diversi del 

contesto italiano, ha quindi messo in luce il bisogno di strumenti capaci di 

organizzare la complessità fieristica, fornendo soluzioni adeguate al 

miglioramento e all’arricchimento dell’esperienza fieristica.  

La richiesta da parte dell’organizzatore dell’evento nei confronti di 

GiPlanet, nella sua declinazione interattiva, riguardava lo sviluppo a tutto 

tondo del comparto multimediale di supporto alla manifestazione. 

Le soluzioni proposte, riguardavano lo sviluppo di tre prodotti fondamentali 

che interessavano l’evento nella sua totalità: i totem interattivi, una 

applicazione Matching e la creazione di una vetrina interattiva utilizzabile 

da ogni espositore.  

I totem interattivi sono delle interfacce che sfruttano la tecnologia 

touchscreen per poter svolgere principalmente delle funzioni di tipo 

informativo. Essi sono posti in punti chiave dell’esposizione e mirano a 
                                            
125 Compagnia Delle Opere 
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sostituirsi alle comuni “mappe” dell’evento: essi forniscono informazioni di 

varia natura riguardo alle aziende espositrici, organizzate secondo settori 

merceologici. Possono infatti visualizzare una breve descrizione 

dell’organizzazione che si è ricercata, affiancata dall’indicazione 

riguardante il posizionamento di questa all’interno del padiglione 

espositivo. Al contempo, mostrano in tempo reale le attività in programma 

e le modifiche che queste subiscono nel corso della giornata: questo 

risponde all’esigenza di avere uno strumento generale capace di gestire 

gli incontri che si sviluppano nell’arco delle giornate della manifestazione.  

La complessità relativa alla gestione di 1600 espositori, presenti in fiera, è 

stata organizzata mediante l’utilizzo di un’interfaccia che ha puntato sulla 

semplicità d’utilizzo, collegata all’intuitività di un approccio touchscreen.  

Il secondo strumento proposto è stata l’applicazione Matching per 

smartphone e tablet. Questa rappresenta una sorta di interfaccia virtuale 

capace di organizzare e fornire supporto al visitatore durante lo 

svolgimento della manifestazione. Essa infatti è in grado di immagazzinare 

dati e gestirli, funzionando in maniera integrata con i software dei 

dispositivi mobile. Principalmente è in grado di gestire gli impegni e gli 

appuntamenti che caratterizza la partecipazione all’evento, e offre 

all’utente la possibilità di immagazzinare informazioni in uno spazio di 

archiviazione virtuale, connesso al sito internet dell’evento.  Il sito internet, 

chiamato “e-matching”, è stato predisposto per poter offrire la possibilità di 

accedere ai contenuti presenti nella fiera, e alle informazioni personali che 

ogni visitatore aveva raccolto in esso. Questo esempio, mette in luce 

l’importanza di questa piattaforma come anello di congiunzione con 

ulteriori tecnologie.  

L’applicazione Matching, che era offerta gratuitamente, permetteva di 

interagire inoltre, attraverso il profilo personale creato da ogni singolo 

visitatore che voleva utilizzarla, con l’applicazione vetrina. Questa è stata 

la terza novità che Interacti.Co ha fornito come supporto per lo 

svolgimento della manifestazione, ed era rivolta alle aziende espositrici, 

come complemento della loro tradizionale attività espositiva. Essa 
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funzionava come una vera e propria vetrina espositiva, nella quale le 

aziende hanno la possibilità di inserire virtualmente i propri prodotti, in 

modo da ampliare l’estensione dello spazio fieristico e, al contempo,  di 

collegare l’esposizione fisica con i contenuti digitali che ogni partecipante 

ha la possibilità di avere sul portale di Matching on-line.  

Questa applicazione sviluppata per funzionare sui tablet che venivano 

forniti a noleggio, aveva anche l’obiettivo di configurarsi come strumento 

meno invasivo nei confronti dei visitatori. I fruitori di tale applicativo infatti 

potevano coniugare la praticità di questo prodotto al minor coinvolgimento 

richiesto rispetto ai canonici sistemi di presentazione e offerta delle 

informazioni. Il carattere di non invasività è risultato essere molto 

importante nello sviluppo di tutte le nuove applicazioni che vengono quindi 

“attivate” dal visitatore stesso, mosso dalla curiosità e dall’interattività 

offerta, al fine di poter godere dell’esperienza fieristica a 360 gradi. 

 
Figura 5.1 L’offerta di strumenti per Matching offriva soluzioni per l’evento nella 

sua totalità 

 
Fonte: Elaborazione propria 

 

Le due applicazioni sviluppate sono state inoltre configurate per interagire 

attraverso la lettura di QR code; ad ogni visitatore, e ad ogni espositore, 

era stato fornito un codice che racchiudeva tutte le informazioni personali. 
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Attraverso la scansione di questi, il visitatore poteva raccogliere in modo 

efficace ed efficiente le informazioni sull’espositore, potendole integrare da 

appunti personali, immagazzinandole nello spazio fornito sul portale 

internet e fornendo una valutazione delle attività a cui aveva partecipato. 

Al contrario, utilizzandolo per accedere al sistema vetrina, il visitatore 

aveva la possibilità di richiedere informazioni sui prodotti e di visualizzare i 

contenuti,  senza aver l’obbligo all’inserimento dei dati personali.  

Tutte e tre le tecnologie sono state sviluppate in modo da poter 

comunicare tra loro, attingendo le informazioni da un database comune di 

fondo. Pur essendo sviluppate per assolvere a compiti diversi, entrambe 

davano la possibilità di raccogliere informazioni utili per l’organizzatore e le 

aziende partecipanti. Infatti, tutti i dispositivi, sincronizzati attraverso il 

portale internet della manifestazione, ricevevano input da questo relativi ai 

cambiamenti nella pianificazione dell’evento e al contempo raccoglievano i 

dati relativo all’utilizzo di queste da parte dei visitatori. Si può comprendere 

benissimo che, in relazione al prodotto utilizzato dal visitatore, le 

informazioni che si ricavano competono gradi diversi di qualità. Mentre il 

totem mostra l’interesse di un visitatore generale verso un particolare 

profilo di informazioni126, le altre due applicazioni riuscivano a cogliere più 

nel dettaglio le preferenze e gli interessi legati al comportamento 

dell’utente, che poteva essere identificato nell’utilizzo del codice 

bidimensionale.  

Le proposte di Interacti.Co hanno quindi cercato di rispondere alle 

esigenze che l’evento ha sottolineato. Da un lato si è cercato di gestire la 

complessità di tale manifestazione, dall’altro si sono offerti dei servizi sia 

per il visitatore, sia per l’espositore, caratterizzati da un elevato tasso di 

personalizzazione dei contenuti e della raccolta di dati. L’esperienza del 

Matching ha messo però in luce anche le criticità collegate alla 

permeazione di tali tecnologie all’interno degli eventi fieristici. Riguardo al 

totem interattivo si è potuto infatti assistere ad una sommaria diffidenza 

                                            
126attraverso il riconoscimento del numero di interazioni con lo strumento e la raccolta di 
informazioni relativa alle aree di interesse maggiormente esplorate dai visitatori. 
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dei visitatori all’utilizzo di questi, forse in relazione all’incapacità di 

comprendere appieno il contributo che essi possono apportare nel 

velocizzare i canonici meccanismi di ricerca di informazioni generali. In 

generale infatti si è avvertito l’orientamento del pubblico a focalizzarsi su 

altri elementi più tradizionali dell’offerta fieristica, non considerando le 

innovazioni derivanti dai prodotti tecnologici.  Anche da parte degli 

espositori si è potuto assistere ad una certa indifferenza relativa alle 

possibilità che gli strumenti messi a disposizioni offrivano. In particolare la 

penetrazione di tali innovazioni è risultata essere collegata al settore 

merceologico a cui essa è offerta. Espositori appartenenti ad ambiti 

caratterizzati dalla massiccia presenza di apparecchiature digitali si sono 

mostrati molto più inclini all’adozione di tali mezzi.   

La chiave di lettura dell’evento presentata dall’allestitore è risultata quindi 

essere l’unione di tecnologie all’avanguardia con un supporto fisico di alta 

qualità, al fine di valorizzare l’interazione e l’esperienza fieristica sia per i 

visitatori che per gli espositori. Il tutto è stato progettato in modo da fornire 

un contributo innovativo non solo alla fase In-Fiera, ma focalizzando 

l’attenzione anche sule possibilità offerte nella fase successiva all’evento. 

La raccolta di dati, a cui erano predisposti gli strumenti, hanno mostrato 

praticamente come il “valore delle informazioni” avrà un peso sempre più 

rilevante nell’evoluzione e rivitalizzazione delle fiere. L’utilizzo di codici 

bidimensionali e i nuovi dispositivi di comunicazione mostra come le 

nuove tecnologie si propongano con un’offerta di ulteriore valorizzazione 

dell’evento, legata a fattori di economicità e di efficacia legata sia a fiere 

B2B, sia B2C.   

Nella fase post fiera, questo approccio può portare alla possibilità, da 

parte delle aziende espositrici, di mettere in atto meccanismi di 

innovazione strategica a tutto tondo. Si fa riferimento ad una migliore 

gestione delle relazioni con il cliente, ma anche alla possibilità di 

contattare in maniera più incisiva i consumatori, mediante messaggi 

personalizzati in base del profilo di ognuno di essi. Al contempo, essi 

possono fornire una nuova base per valutare le prestazioni delle fiere nella 
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strategia comunicativa e promozionale delle aziende, attraverso la 

definizione di indici precisi sulle performance.  

GiPlanet ha quindi deciso di fornire un servizio completo, mediante un 

approccio propositivo innovativo, mirato a rivalutare il settore fieristico, 

messo sotto pressione dall’avvento delle nuove piattaforme internet.  Il 

potenziale racchiuso nelle nuove tecnologie dovrà sicuramente superare 

le perplessità, e la non dimestichezza, legate all’utilizzo di queste,  al fine 

di concretizzare il vantaggio competitivo che esso rappresenta. 

 



 

CONCLUSIONE 

Come si è cercato di mostrare in questa tesi, il tema dell’innovazione 

strategica in ambito fieristico risulta particolarmente attuale in quanto 

inserito in un contesto che sta mutando, anche in risposta alle molteplici 

innovazioni tecnologiche che pervadono il panorama competitivo. La fiera 

infatti si delinea non esclusivamente come luogo di promozione, ma anche 

come momento fondamentale per creare nuovi contatti e aggiungere 

nuovo valore alle dinamiche aziendali. Come si è visto l’impatto delle 

nuove tecnologie ha messo in luce la ridefinizione dei tradizionali 

meccanismi comunicativi e promozionali, evidenziando nuove direttrici 

dello sviluppo. Queste risultano ridefinite dalla massiccia presenza di 

dispositivi informatici, che hanno modificato gli usi e i comportamenti delle 

persone. Il tema affrontato risulta quindi particolarmente interessante in 

quanto si è visto come l’esperienza fieristica si proponga come luogo di 

sintesi del mercato, evidenziando la sua valenza come strumento 

attraverso il quale promuovere dei cambiamenti che si rifletteranno poi a 

livello più ampio. Si è infatti visto come il ruolo degli eventi fieristici sta 

cambiando. Essi stanno sempre più agendo come integratori dei processi 

comunicativi, fornitori di conoscenza, piattaforme di discussione e luoghi 

per la creazione di network di valore. È emerso che le tecnologie possono 

fornire il necessario contributo sia incrementale, sia rivoluzionario nel 

ridare slancio ad un settore che, nel contesto moderno, necessita di nuovi 

input per non perdere la sua efficacia. Durante la trattazione si è 

sottolineato come l’impegno che ogni azienda affronta con la 

partecipazione agli eventi deve essere quindi considerato, non solo come 

un “ossequio alla tradizione”, ma come un momento fondamentale per 

poter aggiungere nuovo valore alle dinamiche aziendali. Si è visto come la 

fiera risponda contemporaneamente a varie esigenze delle imprese, come 

ad esempio la necessità di internazionalizzazione al fine di incrementarne 

la visibilità e di conseguenza, il suo posizionamento competitivo. Al 

contempo, questa offre la possibilità di analizzare le principali direttrici di 



 

sviluppo e delinearsi come valida opportunità per raccogliere importanti 

informazioni riguardo l’andamento e le tendenze che si affacciano nel 

mercato. La fiera è emerso essere quindi, non solo un momento di 

promozione, dalla spiccata capacità comunicativa, ma anche un luogo 

adatto a sviluppare attività di intelligence. Il contributo della tecnologia ha 

messo in luce come, oltre ad un incremento delle possibilità comunicative 

offerte dalle innovazioni, si stiano delineando nuove forme di interazione 

veicolate dalle tecnologie informatiche. Parallelamente alle tradizionali 

manifestazioni, si è potuto notare come si stiano presentando ulteriori 

opportunità, offerte dalle fiere virtuali. Queste si propongono di essere una 

valida alternativa o un complemento alle manifestazioni fisiche, incidendo 

sulla possibilità di cogliere nuovo valore e raggiungere un target al quale 

prima era impensabile pervenire. Durante lo sviluppo della tesi si è potuto 

notare come l’apporto tecnologico incida non esclusivamente sulla fase 

espositiva, ma apra nuovi orizzonti in tutte le fasi dell’evento. Questo 

risulta essere un fattore di fondamentale importanza, anche dal punto di 

vista della continuità che le fasi Pre Fiera, In Fiera e Post Fiera 

presentano soprattutto dal punto di vista dei risultati. Al contempo, è 

emerso come il momento che maggiormente si presta all’utilizzo di una più 

ampia varietà di innovazioni sia la fase espositiva, ovvero In Fiera. Questa 

si è visto come potenzialmente possa essere ridefinita nelle dinamiche, 

dall’apporto delle tecnologie data capture, riuscendo al contempo a 

ridefinire il paradigma dell’offerta fieristica nella sua totalità. Le tecnologie 

hanno mostrato quindi non solo una possibile integrazione nei meccanismi 

promozionali e comunicativi, ma hanno sottolineato la loro applicabilità in 

diversi contesti, influenzando in maniera trasversale le possibilità di 

ridefinizione del business model aziendale. La descrizione dei fattori di 

cambiamento ha quindi mostrato come lo sviluppo potenziale di questo 

settore passi anche attraverso a delle criticità nell’adozione di questi 

meccanismi. In particolare si è cercato di dare una connotazione pratica, e 

non esclusivamente teorica, a tale trattazione, descrivendo l’esperienza di 

un operatore del settore. GiPlanet, come azienda leader nel settore degli 



 

allestimenti, ha mostrato quindi le sfide concrete che bisogna affrontare in 

questa delicata fase di cambiamento e adozione di nuovi strumenti. È 

emerso come queste tecnologie, pur racchiudendo un notevole potenziale 

di ridefinizione dell’approccio agli eventi fieristici, necessitino di un periodo 

di maturazione ed esperienza per poter valutare e declinare in modo 

efficace il loro contributo. La tesi ha quindi voluto offrire una panoramica 

sulle principali innovazioni che si pensa avranno in futuro un impatto 

notevole, non solo nel settore fieristico, ma su vari ambiti di pertinenza 

dell’attività d’impresa. Si è quindi cercato di porre le basi per comprendere 

appieno il potenziale di tali innovazioni e per fornire uno spunto per poter 

ridisegnare adeguatamente il business model dell’impresa. In particolare 

l’attenzione alle nuove tecnologie ha voluto mettere in luce la loro 

rilevanza all’interno dei meccanismi aziendali e su come queste attività di 

ridisegno vada riponderata esaminando l’impatto delle singole 

componenti, ma al contempo anche il loro contributo a livello sistemico.  

 

 

  



 

Bibliografia  

'

Adner, R., 2002. When are Technologies Disruptive? A Demand-Based 
View of the Emergence of Competition. Strategic Management 
Journal, 23 (8). 

Amaduzzi, S., 2011. Geomarketing. I sistemi informativi territoriali SIT-GIS 
a supporto delle aziende e della pubblica amministrazione. Roma, 
EPC editore 

Arthur, L., 2012: It's Time To Innovate the Trade Show Experience. 
Forbes, Febbraio 2012. 

Bowman, E.H., Singh, H. e Thomas, H., 2002. The domain of strategic 
management: history and Evolution. In Pettigrew, A., Thomas, H. e 
Whittington, R., eds. Handbook of Strategy and Management, 
(eds). Sage, London; 31–51. 

Buzzavo, L., 2012. Strategy innovation as business model reconfiguration. 
Working Paper n. 2/2012, Series Università Ca’ Foscari Venezia. 

Buttà, C., 2004. L’impatto dell’innovazione tecnologica sulle dinamiche 
competitive: una visione d’insieme per lo studio del fenomeno. 
Sinergie 64-65 

Casadesus-Masanell, R. e Ricart, J.E., 2009. From Strategy to Business 
Model and to Tactics. Working Paper, HBS. 

Casadesus-Masanell, R. e Ricart, J.E., 2011. How to Design a Winning 
Business Model. Harvard Business Review.  

Cavestri, L., 2012. Più eventi in Oriente e via Internet. Il Sole 24 Ore, 13 
novembre. 

Cardinali, S., 2010. Geomarketing e nuove metriche per un differente 
approccio alla competizione. Prospettive di ricerca e strumenti di 
gestione. Esculapio. 

CEIR, 2009. Power of Exhibitions in the 21st Century. Center for 
Exhibition Industry Research Report, Sezione 4. 

Chesbrough, H., 2003. Open Innovation: The New Imperative for Creating 
and Profiting from Technology. HBS Press. 

Cliquet, G., 2002. Geomarketing - Methods and Strategies in Spatial 
Marketing, Iste. 

Colletti, G., 2012. Social e local: le nuove leve del marketing. Il Sole 24 
Ore. del 25 Marzo 2012.  

Davide, D., 2011. Mercati, fiere, commerci e vie di comunicazione in U. 
Eco (ed.), Il medioevo. Encyclomedia, Milano. 



 

Di Bari, V. e Magrassi, P., 2005. 2015 weekend nel futuro. Edizioni Il Sole 
24 Ore.  

Dyer, J.H. e Singh, H., 1998. The relational view: cooperative strategy and 
sources of interorganizational competitive advantage. The Academy 
of Management Review. 23 (4) 660-679 

Euro Fair Statistics, 2008. UFI, The Global Association of the Exhibition 
Industry. 

Exhibitor Magazine, 2009. Best practices in trade shows and events. 
Agosto. 

Exhibitor Magazine, 2010. Best practices in trade shows and events. 
Giugno. 

Fabris, G., 2003. La Comunicazione d’Impresa. Dal Mix di Marketing al 
Communication Mix. Sperling & Kupfer. 

Fabris, M., 2009. Società e politica, cambiamento e social network. 
GPF, Istituto Di Ricerca E Consulenza Strategica. 

Fast Company Magazine – Co.Design Article, 2012. 20 Tech Trends That 
Will Define 2013. Web. Dicembre 2012. 

Garraffo, F., 2004. La dinamica competitiva legata all’innovazione 
tecnologica. Giappichelli. 

Gerosa, G., 2008. Il progetto dell’identità di marca nel punto vendita. 
Franco Angeli 

Giaccari, F. e Giaccari, M., 2009. Cosa è il CRM. CRM magazine, Lecce. 
Golfetto, F. e Uslenghi, A., 1999. Le fiere: una palestra di comunicazione 

per le imprese. Micro & Macro Marketing, 2. 
Golfetto, F. e Rinallo, D., 2012. Eventi fieristici tra live e digitale.  MiCO 

Milano Congressi 
Gopalakrishna, S. e Lillen, G.L., 1995. A three-stage model of industrial 

tradeshow performance. Marketing Science, 14 (1), 22-42. 
Hambrick, D.C. e Fredrickson J.W., 2001. Are you sure you have a 

strategy?. Academy of Management Executive, 15 (4) 
James, B., 2012. Geosocial can add 'gee wiz' to exhibits. Exhibit City 

News, Ottobre.   
Kerin, R.A. e Cron, W.L., 1987. Assessing Trade Show Functions and 

Performance: An Exploratory Study. Journal of Marketing. 51, 87-
94. 

Kim, W.C. e Mauborgne, R., 2005. Blue Ocean Strategy. Harvard 
Business School Press.  

Kim, W.C. e Mauborgne, R., 1997. Value Innovation – The Strategic Logic 
of High Growth. Harvard Business Review.  



 

Kline, R. e Rosenberg, N., 1986. “An overview of innovation”, in The 
Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic 
Growth. National Academy Press.  

Lilien G.L. e Grewal R., 2012 . Handbook on Business to Business 
Marketing (Trade shows in the business marketing communications 
mix).  Edward Elgar Publishing.  

Lindstrom, M., 2005. Brand Sense: Build Powerful Brands Through Touch, 
Taste, Smell, Sight, and Sound. Kogan Page Publishers.  

Longo, R., 2004. Innovazione tecnologica e morfogenesi del mercato: 
l’adozione del GSM in Italia, Sinergie, 64-65. 

Magretta, J., 2002. Why Business Model Matter. Harvard Business 
Review. 

Markides, C.C., 2000. All the Right Moves: A Guide to Crafting 
Breakthrough Strategy. Harvard Business School Press 

Nag, R., Hambrick,  D.C. e Chen M., 2007. What Is Strategic 
Management, Really? Inductive derivation of a consensus definition 
of the field. Strategic Management Journal, 28, 935–955. 

Osterwalder, A., Pigneur, Y. e Smith, A., 2009. Business Model 
Generation. self published. 

Pappas, C., 2009. What's That Smell? EXHIBITOR magazine December  
Pappas, C., 2012. Technology: Techno Files. EXHIBITOR magazine.  

Aprile. 
Pastore, A. e Vernuccio, M., 2008. Impresa e comunicazione. Principi e 

strumenti per il management. Apogeo. 
Pavitt, K., 1971. The conditions for success in technological innovations. 

OECD. 
Perrone, F., 2005. Manuale introduttivo alla comunicazione aziendale. 

FrancoAngeli, Milano. 
Professional Convention Management Association and Virtual Edge 

Institute, 2011. Business Motivation and Social Behaviors for In-
Person and Online Events. Luglio. 

Rullani, E., 2004. La Fabbrica dell’Immateriale. Carocci Editore. 
Russell Brumfield, C., 2008. Whiff! The Revolution of Scent 

Communication in the Information Age. Quimby Press. 
Schumpeter, J.A., 1934 Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, (trad. it. 

2002, Teoria dello sviluppo economico, Milano, ETAS) 
Sequeira, I., 2012. Research: Trade Show Trends, April 

2012. EXHIBITOR Magazine, aprile. 
Shafer, S.M., Smith, H.J., e Linder, J.C., 2005. The power of business 

model. Business Horizon, Elsevier  



 

Shirky, C., 2008. Here Comes Everybody: The Power of Organizing 
Without Organizations. Penguin. 

Silvani, A., Sirilli, G. e Tuzi, F., 2004.  L’innovazione e la ricerca nelle 
politiche delle regioni. In Brancati R. (a cura di) Le politiche 
industriali nelle regioni italiane. Donzelli Editore, Roma. 

Simoni, M. e Tassiello, R., 2009. Innovare le fiere per vincere la crisi : Idee 
e strategie del sistema fieristico italiano. Aefi.  

Smith, T.M., Hama K. e Smith P.M., 2003. The effect of successful trade 
show attendance on future show interest: exploring Japanese 
attendee perspectives of domestic and offshore international 
events. Journal of Business & Industrial Marketing, 18 (4/5), pp.403 
– 418. 

Stanton, T., 2012. Research: Social Studies, June 2012. EXHIBITOR 
Magazine. Giugno.  

Stevens, R., 2005. Trade Show & Event Marketing: Plan, Promote & 
Profit. South Western Educational Publishing. 

Teece, D.J., Pisano, G. e Shuen, A., 1997. Dynamic Capabilities and 
Strategic Management. Strategic Management Journal, 18 (7), 509-
533. 

Teece, D.J., 2009. Business models, Busines Strategy and Innovation. 
Long Range Planning, 43, 172-194. 

Tormohlen, D., 2012. 9 Tech Trends to Watch in 2012. Trade Show 
Executive, Febbraio. 

Turner-Wilson, L., 2012. Emerging Trends In Trade Show Marketing. The 
Daily News, 127 (16). 

Tushman, M. L., Anderson, P. e O’Reilly, C., 1997, Technology Cycles, 
Innovation Streams, and Ambidextrous Organizations: 
Organizational Renewal Through Innovation Streams and Strategic 
Change. Oxford University Press.  

UFI, 2012. Global Exhibition Industry Statistics – November 2012.  UFI , 
the Global association of the Exhibition Industry  

Winter, S., 2006. The logic of appropriability: from Schumpeter to Arrow to 
Teece, Research Policy. 

Zaghi, K., 2008. Atmosfera e visual merchandising: ambienti, relazioni ed 
esperienze. Il punto vendita come luogo e strumento di 
comunicazione. Franco Angeli 

Zott, C. e Amit, R., 2010. Business Model Innovation: Creating Value In 
Times Of Change. IESE Business School of Navarra. 

Zott, C., Amit, R. e Massa, L., 2010. The Business Model: Theoretical 
roots, recent developments, and future research. Working papers, 
IESE Business School, University of Navarra. 


