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Note per la trasparenza: 

Si prevede l'attivazione della "Cabina di regia del 

sistema fieristico" quale strumento di indirizzo e di 

coordinamento delle politiche regionali e delle 

attività realizzate dalle Fiere ed Enti fieristici al 

fine di individuare strategie, azioni ed interventi 

regionali per lo sviluppo integrato e sinergico dei 

processi di internazionalizzazione e sviluppo 

commerciale dell'economia regionale. 

Il Presidente Dott. Luca Zaia, riferisce quanto 

segue. 

L'articolo 53 dello Statuto prevede che il Presidente 

della Giunta possa affidare a uno o più componenti 

della Giunta compiti permanenti di istruzione per 

gruppi di materie affini, al fine di favorire 

l'approfondimento di ciascuna materia trattata da 

parte del singolo Assessore, e quindi una 

cognizione ponderata ed esaustiva delle proposte da 

sottoporre, poi, all'esame della Giunta regionale 

nell'esercizio collegiale delle funzioni. 

In attuazione di tale previsione la deliberazione n. 

1251 del 20 aprile 2010 recante "Affidamento ai 

membri della Giunta di compiti permanenti di 

istruzione per gruppi di materie affini" ha assegnato 

all'Assessore al turismo e promozione economica le 

materie relative alla promozione commerciale e alla 

internazionalizzazione delle attività economiche del 

settore secondario, del turismo e del settore 

agroalimentare veneto. 

Nello svolgimento di tali attività che si possono 

riassumere in iniziative regionali di sostegno e 

sviluppo dei processi di promozione delle 

produzioni venete in Italia e all'Estero, la Regione 

interviene, collabora e sostiene attività, iniziative, 

manifestazioni, eventi e progetti di valorizzazione e 

promozione internazionale poste in essere dagli enti 

fieristici del Veneto. 

E proprio questa esperienza ha portato a 

comprendere come sia fondamentale poter creare 

sinergie operative in grado di generare produttività, 

economie di scala, economie di scopo anche per gli 

Enti fieristici che pur mantenendo la propria 

autonomia organizzativa e societaria, possono 

"guardare" a programmi promozionali, fieristici e 

attività comunicativa in Italia e all'estero, che 

abbiano sinapsi gestionali, funzionali e aggregative 

sicuramente positivi e foriere di evoluzioni 

complessive. 

Va tra l'altro rilevato che molte delle manifestazioni 

considerate godono del sostegno pubblico e quasi 

sempre di quello regionale, che vede molto spesso 

la presenza della Regione quale soggetto espositore, 

organizzatore di eventi, incontri, meeting, avendo 

come obiettivo quello di rafforzare la presenza sia 

istituzionale, sia soprattutto quella delle imprese 

che nella "casa comune" dello stand istituzionale 

possono trovare momenti ed occasioni utili e 

significative per accrescere le proprie opportunità di 

business. 

Ma oltre alla promozione ed internazionalizzazione 

del sistema economico, turistico ed agroalimentare, 

il sistema fieristico veneto può svolgere un ruolo 

strategico per lo sviluppo delle attività congressuali 

del Venice Region Convention Bureau Network, la 

rete regionale dei convention bureau sorti con il 

sostegno della Regione e destinati appunto allo 

sviluppo dell'industria congressuale. 

Infatti tale rete congressuale può trarre sicuramente 

vantaggio dalla "messa a sistema" dei contenitori 

congressuali fieristici, veri e propri strumenti che, 

se opportunamente strutturati, adattati e gestiti, 

sono in grado di supportare il Venice Region CB 

Network nella candidatura del Veneto per lo 

svolgimento di congressi di medie e grandi 

dimensioni (oltre mille congressisti), eventi che ad 

oggi il Veneto non è in grado di organizzare per una 

frazionata e dispersa realtà, sicuramente 

impreparata ad affrontare tali dimensioni 

congressuali. 

Il tutto sullo sfondo di una incipiente criticità non 

solo economica, ma anche e soprattutto di 

finanziamenti pubblici che impongono una radicale 

revisione delle operatività sino ad oggi svoltesi; 

tutto ciò obbliga a ripensare e rivedere, in certi casi 

anche radicalmente, le attività e manifestazioni 
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degli Enti fieristici, revisione che non può non 

tenere conto della grande diffusione dei sistemi di 

comunicazione web, delle contrattazioni on line, 

dell'ingresso "nell'arena competitività" di nuovi 

soggetti e di nuovi mercati che obbligano a 

ripensare l'attuale impianto fieristico e 

promozionale. 

In proposito va anche richiamato l'Accordo di 

settore sottoscritto il 28 maggio 2010 fra il 

Ministero dello Sviluppo Economico, le Regioni, 

l'Associazione Fiere Italiane (AEFI), il Comitato 

Fiere Industria (CFI) e il Comitato Fiere Terziario 

(CFT) volto a massimizzare le sinergie fra il 

sistema pubblico e quello fieristico nel processo di 

internazionalizzazione attraverso la realizzazione di 

progetti congiunti mirati anche a forme di 

partenariato e all'aggregazione dei soggetti fieristici 

su specifici progetti promozionali. 

Già con deliberazione n. 454 del 19 aprile 2011 la 

Giunta regionale aveva avviato la costituzione di 

una Cabina di regia per la ricognizione e il 

coordinamento degli interventi regionali relativi al 

sistema di istruzione universitaria e con 

deliberazione n. 1571 del 4 ottobre 2011 era stata 

istituita la Cabina di regia della logistica per la 

definizione di nuove politiche regionali volte al 

rilancio dell'intermodalità e il miglioramento 

dell'accessibilità degli interporti. 

Per le considerazioni sopra esposte si ritiene quindi 

siano maturi i tempi per un approfondimento e un 

coordinamento delle strategie promozionali degli 

Enti fieristici, attivando la Cabina di regia del 

sistema fieristico veneto, in grado di elaborare 

strategie atte a perseguire i seguenti obiettivi: 

raccordare le iniziative di promozione commerciale 

e di internazionalizzazione realizzate dagli Enti 

Fieristici con le politiche di valorizzazione e di 

sviluppo commerciale previste dalla Regione, al 

fine di una maggiore sinergia fra obiettivi della 

Regione e quelli promozionali ed espositivi delle 

Fiere; 

coordinare e rendere sinergiche le iniziative, le 

attività e le manifestazioni realizzate dagli Enti 

fieristici siti nel territorio regionale per non 

disperdere risorse in eventi espositivi non 

marcatamente differenziati; 

incentivare e sostenere iniziative relative al sistema 

congressuale e all'organizzazione da parte del 

Venice Region Convention Bureau Network di 

candidature del Veneto quale sede di eventi, 

meeting e congressi di caratura nazionale ed 

internazionale; 

adottare politiche di intervento coerenti con gli 

indirizzi, le strategie e le priorità previste dalla 

vigente normativa comunitaria e dalle leggi statali 

al fine di accompagnare le attività di crescita 

dimensionale o qualitativa delle manifestazioni 

fieristiche; 

adottare politiche di salvaguardia e di sviluppo 

delle attività fieristiche venete nel panorama 

nazionale ed internazionale nel rispetto, comunque, 

delle autonomie e delle capacità competitive delle 

singole fiere; 

raccordare e coordinare per gli scopi sopra descritti 

le iniziative del sistema fieristico regionale per il 

possibile accesso ai finanziamenti di cui 

all'Accordo di settore 28 maggio 2010 con il 

Ministero per lo Sviluppo Economico MISE. 

Si prevede che sono componenti della "Cabina di 

regia del sistema fieristico veneto": l'assessore 

regionale con competenze in attività promozionali, 

commercio estero e internazionalizzazione, 

l'assessore regionale con competenze in fiere e 

mercati, il presidente regionale dell'Unione 

regionale delle camere di commercio, il presidente 

di Veneto Promozione, i rappresentanti di ciascuno 

degli Enti fieristici del Veneto, nonché, in relazione 

alle specifiche questioni da trattare, i rappresentanti 

delle associazione di categoria maggiormente 

rappresentative del sistema economico regionale. 

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone 

alla approvazione della Giunta regionale il seguente 

provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura 

competente ha attestato l'avvenuta regolare 

istruttoria della pratica anche in ordine alla 

compatibilità con la vigente legislazione statale e 

regionale; 

VISTO l'art. 117 della Costituzione della 

Repubblica; 

VISTI i princìpi di cui all'art. 1 della Legge 

regionale 23 maggio 2002, n. 11 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la deliberazione n. 1251 del 20 aprile 2010; 

VISTE le deliberazioni n. 454 del 19 aprile 2011 e 

n. 1571 del 4 ottobre 2011 di attivazione della 

cabina di regia del sistema universitario e della 

logistica regionale; 

VISTO l'Accordo di settore sottoscritto dalle 

Regioni , dal MISE, da AEFI, da CFI e da CFT il 

28 maggio 2010; 

delibera 

1. di attivare la "Cabina di regia del sistema 

fieristico veneto" quale strumento di indirizzo e di 

coordinamento delle politiche regionali e delle 

attività realizzate dalle Fiere ed Enti fieristici al fine 

di individuare strategie, azioni ed interventi 

regionali per lo sviluppo integrato e sinergico dei 

processi di internazionalizzazione e sviluppo 

commerciale delle imprese nel settore economico, 

turistico ed agroalimentare; 

2. di stabilire che la Cabina di regia di cui al punto 

1) ha il compito di:  

raccordare le iniziative di promozione e di 

internazionalizzazione realizzate dagli Enti 

Fieristici con le politiche di valorizzazione e di 

sviluppo commerciale delle imprese previste dalla 

Regione; 
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coordinare e rendere sinergiche le iniziative, attività 

e manifestazioni realizzate dagli Enti fieristici siti 

nel territorio regionale; 

incentivare e sostenere iniziative relative al sistema 

congressuale e alla candidatura, da parte di Venice 

Region Convention Bureau Network, del Veneto 

quale sede di eventi, meeting e congressi a valenza 

nazionale ed internazionale; 

adottare politiche di intervento coerenti con gli 

indirizzi, le strategie e le priorità previste dalla 

vigente normativa comunitaria e dalle leggi statali; 

adottare politiche di salvaguardia e di sviluppo 

delle attività fieristiche venete nel panorama 

nazionale ed internazionale; 

raccordare le iniziative del sistema fieristico 

regionale per l'eventuale accesso ai finanziamenti di 

cui all'Accordo di settore 28 maggio 2010 con il 

Ministero per lo Sviluppo Economico; 

3. di stabilire che sono componenti della "Cabina di 

regia del sistema fieristico regionale": l'assessore 

regionale con competenze in attività promozionali, 

commercio estero e internazionalizzazione, 

l'assessore regionale con competenze in fiere e 

mercati, il presidente regionale dell'Unione 

regionale delle camere di commercio, il presidente 

di Veneto Promozione, i rappresentanti di ciascuno 

degli Enti fieristici del Veneto, nonché, i 

rappresentanti delle associazione di categoria 

maggiormente rappresentative del sistema 

economico regionale; 

4. di prevedere che le strutture tecniche che 

afferiscono alle materie di competenza degli 

assessori interessati, conformano le proprie attività 

agli indirizzi operativi e funzionali che scaturiranno 

dalla Cabina di regia;  

5. di dare atto che la presente deliberazione non 

comporta alcuna spesa a carico del bilancio 

regionale;  

6. di pubblicare la presente deliberazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione. 

note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


