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A chiunque possa interessare,
attualmente il mondo intero sta affrontando sfide che erano imprevedibili solo pochi mesi fa. Dopo un paio di
mesi di blocco e sacrifici estremi, l'economia italiana sta ora riprendendo e sta iniziando il suo lungo percorso
di ripresa. Sfortunatamente, non possiamo dire lo stesso per tutto il mondo: in molti paesi la pandemia è ancora
alla prima fase e le autorità stanno cercando il modo migliore per tenere sotto controllo il debito pubblico e
riavviare l'economia allo stesso tempo.
In questo scenario, molti organizzatori fieristici stanno comunque chiedendo agli espositori di confermare la
propria partecipazione alle fiere che si terranno nei prossimi mesi. Sulla base delle informazioni attualmente
disponibili, siamo persuasi che l'emergenza non sarà risolta definitivamente entro la fine dell'anno. Questa
situazione impedirà la piena mobilità di merci e persone rendendo impossibile l'organizzazione di
manifestazioni di successo oltre che la partecipazione di molti espositori e, soprattutto, visitatori.
Crediamo davvero che la sicurezza di tutte le persone coinvolte negli eventi, gli organizzatori, gli espositori,
le aziende e i partecipanti, vengano prima di tutto e che il rischio di esporli all'infezione sia ancora troppo
elevato. Inoltre, dobbiamo tenere in considerazione il rischio legato a possibili cause legali, con risarcimenti
milionari, in caso di contrazione del virus in occasione di un evento.
Per questi motivi e per conto dell'intera industria vetraria italiana, chiediamo la cancellazione di tutte le mostre
che si terranno nel 2020. Riteniamo che, per quanto sia difficile prendere questa decisione per gli organizzatori,
non ci sia alcuna possibilità per noi espositori di partecipare agli eventi in programma nel 2020 allo stesso
modo delle passate edizioni. D'altra parte, siamo anche convinti che, per quanto le manifestazioni fieristiche
in programma nel 2020 possano essere importanti, non ci siano le condizioni per organizzare un'edizione sicura
e di successo.
Ecco perché annunciamo qui, insieme alle aziende che hanno liberamente voluto sostenere questa posizione,
che per gli espositori italiani non ha senso partecipare ad alcuna mostra organizzata prima della fine del 2020
e che questo è ciò che faremo in ogni caso: sia che gli organizzatori annullino gli eventi in programma sia che
non lo facciano.
Allo stesso tempo raccomandiamo vivamente agli organizzatori di considerare che nel 2021 il calendario delle
esposizioni di settore è già decisamente pieno di eventi, sia per la numerosa presenza di manifestazioni
normalmente fissate nell'anno, sia per quelle che sono già state posticipate dal 2020.
Pertanto, per proteggere l'interesse di tutti gli espositori e dello stesso business delle fiere di settore, chiediamo
fermamente di evitare ulteriori rinvii e di rispettare il calendario esistente per tutto il 2021.
La posizione dichiarata è fermamente supportata da GIMAV e da tutte le aziende associate che l'hanno
sottoscritta come indicato dall'elenco riportato di seguito.
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Elenco delle associate che hanno sottoscritto la posizione GIMAV:
ADELIO LATTUADA SRL
ADI SRL
ALU PRO SRL
ANTONINI SRL
BAVELLONI SPA
BDF INDUSTRIES SPA
BOTTERO SPA
BOVONE DIAMONDO TOOLS SRL
CEFLA SC
CUGHER GLASS SRL
DELTAMAX AUTOMAZIONE SRL
DENVER SPA
DOGO SRL
ELETTROMECCANICA BOVONE
SRL
FBS PROFILATI SRL
FENZI SPA
FOREL SPA
FORVET SPA
FRATELLI PEZZA SRL
GE.MA.TA. SPA - DIVISIONE
ROLLMAC
GLASS SERVICE SRL
GNC SAS DI NESI DANILO & C.
HELIOS ITALQUARTZ SRL
ICA SPA
KERAGLASS INDUSTRIES SRL
LANZETTA ALDO SRL
LIFTSTYLE SRL
MACOTEC SRL

MAPPI INTERNATIONAL SRL
MOLE MORESCHI SRL
NEPTUN SRL
OCMI OTG SPA
OLIVOTTO GLASS
TECHNOLOGIES SPA
OPTIMA SRL
PROFILGLASS SPA
R.B.M. ITALIA SRL
R.C.N. SOLUTIONS SRL
R.O. SRL
RBB BRAZZI ROBERTO SRL
SCHIATTI ANGELO SRL OFFICINA
MECCANICA
S.I.A.P.I. SRL
S.T GROUP SRL
SATINAL SPA
SI.STE TRADING SRL
SKILLGLASS SRL A SOCIO UNICO
STAR SRL
STEFIGLASS INTERNATIONAL
SRL
STUDIO 1 AUTOMAZIONI
INDUSTRIALI SRL
TK SRL
TRIULZI CESARE SPECIAL
EQUIPMENTS SRL
TYROLIT - VINCENT SRL
VISMARA OMV
ZAFFERANI GLAS SRL
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