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«II Cersaie si farà
in piena sicurezza
II 27 settembre
sarà tutto pronto»
Annese a pagina 2

«Riportare i clienti internazionali al Cersaie
è di vitale importanza per il nostro settore»
Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica: «La sfida sarà quella di garantire sicurezza assoluta nei padiglioni»
Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere: «Offriremo un contesto in cui gli espositori potranno concentrarsi sugli affari»

di Gianpaolo Annese

II Cersaie si farà, in assoluta si-
curezza. Il via libera del presi-
dente del Consiglio Mario Dra-
ghi alle fiere internazionali a par-
tire dal primo luglio conferma
l'appuntamento tanto atteso
dal comparto con il salone della
ceramica e l'arredobagno in pro-
gramma a Bologna dal 27 set-
tembre al primo ottobre. Fonda-
mentale sarà naturalmente il ri-
spetto dei protocolli sanitari pre-
visti dal comitato tecnico scien-
tifico.
Si attende il provvedimento
normativo ufficiale che farà par-
tire la macchina organizzativa,
intanto però da Confindustria
ceramica avvertono la voglia
promuovere nuovi prodotti da
parte delle aziende del settore
dopo che la kermesse 2020 era
saltata: «Ad oggi è stato opzio-
nato oltre l'80% della superficie
disponibile, un risultato che con-
ferma il valore internazionale
della manifestazione, se si tiene
conto che il 40% degli esposito-

ri sono esteri».
Fiducioso il presidente Giovan-
ni Savorani (nella foto): «Torna-
re a organizzare un evento della
portata del Cersaie e riportare
la nostra clientela internaziona-
le a vivere direttamente e fisica-
mente l'esperienza del Made in
Italy è di vitale importanza per
un settore che esporta per
l'85% del proprio fatturato». An-
che perché «i prolungati periodi
di permanenza nelle abitazioni
dovuti al lockdown hanno deter-
minato, in tutti i continenti, un
maggior interesse da parte dei
consumatori per la riqualifica-
zione degli ambienti della pro-
pria casa, anche in termini di sa-
lubrità». Vale a dire una maggio-
re attenzione verso i materiali
ceramici, l'arredobagno, le cuci-
ne, l'outdoor, l'illuminazione, il
wellness e le finiture di interni,
«tutti settori merceologici pre-
senti nell'edizione 2021 di Cersa-
ie». La sfida sarà soprattutto
quella di garantire la sicurezza
di espositori e visitatori: deter-
minante sarà naturalmente la
campagna di vaccinazione, pre-

messa necessaria per i program-
mi di passaporto vaccinale sui
quali si sta lavorando a livello di
Unione europea e per la defini-
zione dei 'corridoi verdi' per le
principali tratte internazionale.
Così da supportare, dopo la sta-
gione turistica estiva, anche la
ripresa dei viaggi di lavoro.
Spetta a tutti garantire le misu-
re previste dal protocollo, ma
l'onere maggiore ricadrà sul pre-
sidente di Bolognafiere Gianpie-
ro Calzolari: «La sicurezza è la
nostra priorità: in Fiera con l'ap-
plicazione di protocolli rivolti a
ogni aspetto del 'vivere in sicu-
rezza il Quartiere fieristico' (da-
gli ingressi ai percorsi di visita-
zione, dalla ristorazione alla logi-
stica) e, anche al 'vivere la cit-
tà', con un importante lavoro si-
nergico con gli altri attori della
filiera di attività che intervengo-
no nell'esperienza fiera (Aero-
porto, trasporti, alberghi). Il no-
stro obiettivo è offrire un conte-
sto in cui espositori e operatori
potranno concentrarsi sul busi-
ness e a sviluppare nuove rela-
zioni commerciali in tutta tran-
quillità».
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Verso la ripartenza

o
Motor Gallery
La manifestazione Modena
Motor Gallery torna a far
battere forte il cuore degli
appassionati il 25 e 26
settembre 2021 a ModenaFiere
Un unico filo conduttore
caratterizzerà l'edizione:
"Piloti e auto in competizione"

e
Sciocolà
Il Festival del Cioccolato torna
per la terza edizione nel centro
storico di Modena dal 29
Ottobre al primo Novembre.
Piazza Grande, Via Emilia
Centro e Corso Duomo
saranno protagoniste
dell'evento più dolce dell'anno

o
Modenantiquaria

La fiera dell'antiquariato
sposta a febbraio 2022. Ma dal
22 al 30 maggio proporrà a

tutti gli appassionati del
mondo dell'alto Antiquariato

un ricco programma di eventi
online.

e
Play
II 3, 4 e 5 settembre è in
programma, a Modena Fiere, il
Festival del gioco, punto di
riferimento nazionale di tutte
le persone appassionate di
attività ludiche. La macchina
organizzativa si è già messa al
lavoro.
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«il 60% dei ristoranti non aprirà»

Saldi al giovani Goldoni, resta
che v ro chiuso
In montagna con landlnl
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«Riportare i clienti Internazionali al Cersaie
è di vitale importanza per il nostro settore»
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