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I competitor
Francia,Germania
e Gran Bretagna
in caduta libera
e in attesa di aiuti
Il Governo Merkel ha ottenuto
dalla Ue la deroga al limite
agli aiuti di Stato

Padiglioni
d'emergenza.
La Fiera
di Berlino
ha trasformato
il Polo espositivo
nel principale
centro vaccinale
della Germania

—a pagina35

Germania.Via libera Ue al pacchetto di aiuti per il settore che nel 2020 ha perso i175% dei ricavi

A Berlino un paracadute su misura
Chiara Bussi
n paracadute su misura
da almeno642 milionidi
euro.Potrà aprirlo il governo di Berlino con un
/ sostegnoafondoperduto
per coprire le perdite del
settore fieristico da marzo a dicembre
2020 per effetto delle restrizioni anticontagio. Lo ha stabilito la settimana
scorsalaCommissione Ue,insiemealla
derogaalregimedeminimissugliaiutidi
StatoallePmi,checonsentesolocontributi di piccola entità,insufficienti per
coprireleperditesubitedalle principali
società. La decisione di Bruxelles non
solo darà ossigeno al sistema tedesco,
maè destinataafare scuolain Europa
Nel2020erano in agenda oltre 360
fiereinGermania,dirilevanzainternazionale,nazionaleeregionale.In media
una al giorno.Il Covid ha spazzato via
tuttelecertezzee piùdi26o manifestazioni sono state rinviate o cancellate.
«Un danno considerevole», dice Jörn
Holtmeier,che proprioloscorsoannoè
stato nominato managing director di
Auma,l'Associazionetedescadelcomparto.Secondolestime,spiega,«ilvolume d'affari degli organizzatoriè diminuitodicircai175%:dai4miliardidieuro
previstiad appena un miliardo con effettisututtalafiliera.In anni"normali"
lefiere muovonocirca28 miliardidiPil,
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mentre nel 2020il nostro contributo è
stato di appena6miliardi.Il risultato è
che oltrei5omila postidilavorosonoa
rischioinnumerosisettorieconomici».
Con la riapertura da settembre a novembresolo2ieventisonostaticonfermati.Il 13 dicembre la terza ondata di
contagi ha però imposto una nuova
chiusuratotale.«Lasituazionerestadifficile-spiegaHoltmeier-epiù di90manifestazionisonogiàstateannullate,soprattutto nel primo trimestre. Una ripartenzasulargascalapotrebbe arrivaresolodopolapausaestiva,masaranno
decisiviiprogressinellavaccinazione».
Inattesadelritomoalcanalefisico gli
addetti ailavoririescono a contenere i
danniconquellointernazionaleecon il
ricorsoaldigitale.llmiglioramentodella
situazione in Cina ha consentito agli
operatoritedeschidiorganizzaredallo
scorsoluglio circa6ofiereeunanovantinasonoinagendaperil2o2L Nonsolo.
Nel 2020la via del web ha salvato una
cinquantina di manifestazioni e quest'anno3ofieredirilevanzainternazionalesisono giàconvertite allaformula
online.Tra queste c'è ISH,il principale
appuntamento internazionale per il
mondo delbagnoedelletecnologie per
ilrisparmioenergetico,chesiterràda122
al26marzo.«SaràilnostroprimoeventoaFrancofortequest'annoesisvolgerà
inmodalitàdigitale»,affermal'amministratore delegato di Messe Frankfurt
WolfgangMarzin.Saràinvecetutta"li-

uso

esclusivo

del

ve"Automechanika,lafierainternazionaleperallestimenti,ricambi,accessori
dell'automotive,previstapersettembre
a Francoforte.
Daalmenovent'anni,sottolineal'ad,
«investiamo sulle piattaforme web e
molti nostri eventi continueranno a
svolgersiconquestafornula.Sonoperò
convinto che l'incontro di persona resteràsemprela quintessenza della nostra attività. Fortunatamente nel frattempole nostre esposizioniin Cinadal
luglio scorso continuano in presenza
con un'alta partecipazione».
Piccolispiraglidopounzo2oinsalita,quando il polo fieristico è stato costretto adannullareorinviare oltreioo
appuntamenti(8o deiqualiin Germania),mentre54fieresonostate confermate,soprattutto nei primi due mesi.
«Secondoinostridatiprelimina-i-spiega-chiuderemol'annofiscale2020con
ricaviparia25o milionidieuro,circaun
terzo rispetto ai738realizzatinel2019.
Intendiamosuperarelacrisiilpiùpossibileconle nostreforze.Lanostrastrategiapuntaasalvaguardarelaliquiditàattraversoilrisparmio deicostieinvestimenti sul modello di business». Dall'aprile 2020 la società fa ricorso al
Kurzarbeit,illavorobreve,finanziatoin
parte da risorse pubbliche. «Ci vorrà
tempo-conclude-pertornareallacresdtae daspetfiamodin'emergerecompletamentedaquesta crisi nel2024».
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Managing
director Auma.
Jörn Holtmeier:
«Più di 150mila
posti a rischio»

Ad. Wolfgang
Marzin(Messe
Frankfurt): «Cina
e digitale hanno
aiutato i conti»
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nllánormaliLà
due-tre anni
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Berlino. Gli ampi
spazi della Fiera di
Berlino sono stati
utilizzati dalle
autorità tedesche
per effettuare
le vaccinazioni
anti Covid
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