
Assemblea Ordinaria - nomina nuovo Consiglio di Amministrazione della 
Società

I dieci punti del sindaco Variati per Fiera di Vicenza

- Fiera di Vicenza ha rappresentato negli anni, e deve continuare a rappresentare, 
un  punto  di  riferimento  fondamentale  per  il  distretto  orafo  Italiano  e 
Internazionale. 

- Fiera si trova di fronte a una sfida essenziale per sostenere il distretto orafo 
italiano e nel contempo la propria posizione competitiva sul piano internazionale. 
Fiera di Vicenza si è evoluta nei suoi contenuti e anche nella sua clientela, ma 
deve  diventare  sempre  più  aperta  al  mondo  puntando  su  aree  di  eccellenza, 
innovazione,  creatività,  ricerca  per  sostenere  una  leadership  mondiale  con 
competitor aggressivi.

-  L'obiettivo è quello di  essere  vero e  proprio hub internazionale in  grado di 
supportare l'intero distretto orafo.

- Fiera deve essere punto di incontro unico per portare il mercato e la domanda 
mondiale in  Italia e l'offerta  made in Italy  nel  mondo,  recependo il  profondo 
cambiamento del mercato di riferimento e la rapida evoluzione della domanda in 
ambito  internazionale. L'internazionalizzazione  diviene quindi  elemento cardine 
della strategia di Fiera di Vicenza anche con la presenza qualificata del brand in 
altre location divenute strategiche per il mercato di riferimento, aree che vanno 
presidiate per attirare a Vicenza buyer e altri operatori internazionali di rilievo. 

- E' arrivato però il momento per Fiera di Vicenza di investire e progettare con più 
forza  e determinazione lo sviluppo anche di  nuovi  filoni fieristici  non orafi, in 
funzione di una necessaria diversificazione di portafoglio. Lo sviluppo di nuove 
manifestazioni  che  possano  essere  complementari  o  sinergiche  rispetto  alle 
manifestazioni esistenti è importante per l'incremento del fatturato ma è altresì 
importante il mantenimento e consolidamento dei margini sulla manifestazione 
oro. 

- Dopo le decisioni assunte sul  nuovo quartiere fieristico e la disponibilità del 
nuovo grande  padiglione  fieristico  e  parcheggio,  a  partire  dal  2014 occorrerà 
prevedere eventi in grado essi stessi di aumentare i ricavi della Società.  

- Va perseguito un maggiore coordinamento con le altre Fiere ed in particolare 
con il sistema fieristico veneto.



- Va perseguito un rigoroso controllo sulle consulenze e sulle spese in genere che 
devono essere orientate a precisi e misurabili obiettivi di crescita, tenendo conto 
delle  preoccupazioni  sulla  sostenibilità  economica  espresse  da  vari  soci  in 
occasione della presentazione del budget 2014.

-  Il  Piano  Industriale  Pluriennale  va  valutato  dal  nuovo  Consiglio  di 
Amministrazione,  comunque  monitorato  sulla  sua  effettiva  sostenibilità 
considerando  gli  scenari  economici  e  finanziari  con  realismo,  senza  troppo 
ottimistiche  previsioni  tali  da  creare  rischi  per  la  Società.  Occorre  infine  la 
massima attenzione sulla necessità  di  una gestione molto  rigorosa  del  conto 
economico e soprattutto forte attenzione agli aspetti finanziari legati al maturarsi 
degli effetti  dell’investimento relativo al nuovo padiglione (elevato rapporto tra 
posizione finanziaria netta e indebitamento). Auspichiamo che nella verifica del 
piano siano contemplate anche valutazioni di tipo prudenziale ovvero di scenari in 
cui le “assumption" del piano non trovino completa realizzazione. Quanto sopra in 
considerazione del  fatto che il  socio “Ente Pubblico” è un socio estremamente 
vincolato  nelle  possibilità  di  sostegno  finanziario  alle  aziende  partecipate  e 
impossibilitato a eventuali azioni di ricapitalizzazione.

- La Fiera è una vetrina “bidirezionale”: vetrina del mondo in città, grazie alla 
quale si portano nel territorio tendenze, evoluzioni, novità; vetrina della città nel 
mondo,  grazie  alla  quale  il  territorio  si  proietta  internazionalmente.  È  luogo 
privilegiato di scambio, non solo commerciale ma di idee e di saperi, e quindi di 
interazione tra mondo delle imprese e sfera pubblica della cultura. È attrattore 
fondamentale  di  visitatori  e  di  interessi  produttivi  ed  economici.  Catalizzatore 
dell’imprenditorialità  territoriale,  con  ricadute  anche  occupazionali  importanti. 
Potenziale  volano  turistico  di  primaria  efficacia.  Attore  fondamentale  nella 
valorizzazione delle strategie di  crescita qualitativa del  territorio,  puntando su 
creatività,  innovazione,  ricerca  come fattori  di  competizione.  Per  tutte queste 
ragioni, è da considerare strategico il rafforzamento dell’asse tra Fiera e territorio, 
con  particolare  riferimento  alle  eccellenze  monumentali  e  architettoniche, 
perseguendo  la  logica  dello  sviluppo  di  un  brand  territoriale  basato 
sull’associazione tra la creazione d’impresa e i valori positivi di un territorio intriso 
di  storia,  cultura,  bellezza,  ma  capace  allo  stesso  tempo  di  far  diventare  il 
patrimonio  “storico”  e  “classico”  elemento  di  ricerca  ed  elaborazione 
contemporanea.    


