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36.50
euro

al mese

a partire da

Il polo fi eristico di Cagliari 
nasce nel secondo dopo-

guerra con l’obiettivo di sup-
portare il processo di rinascita 
socio-economica dell’Isola. Da 
oltre cinquant’anni il quartiere 
fi eristico è gestito dalla Fiera 
Internazionale della Sardegna, 
Azienda Speciale della Camera 
di Commercio di Cagliari, cui 
è affi  data l’organizzazione delle 
manifestazioni fi eristiche e la 
gestione del Centro Congressi. 
Il quartiere fi eristico occupa 
una posizione panoramica nel 
cuore della città costiera, situa-
to nel rinomato viale Armando 
Diaz e dista appena 1 km dal 
porto di Cagliari, dal Palaz-
zo Comunale e dalla sede del 
Consiglio Regionale. Sull’area 
insistono 12 padiglioni che 
garantiscono una superfi cie 
espositiva di 36.000 m2 coperti 
e 48.000 mq di spazi all’aper-
to. Entrato a far parte del polo 
espositivo nel 2003, il Centro 
dei Congressi è diventato, per 
strutture e dotazioni tecnolo-
giche, un punto di riferimento 
all’avanguardia nel panorama 
congressuale europeo. A com-
porre quella che è a tutti gli 
eff etti una cittadella congres-

suale, concorrono 3 strutture: 
il Palazzo dei Congressi, il Pa-
diglione Multisala e la Sala Fi-
gari, in grado di ospitare eventi 
da 100 a 3600 fruitori. Il Cen-
tro Congressi della Fiera si è 
imposto come spazio congres-
suale per eccellenza, non solo 
della Sardegna, ma di tutto il 
Mediterraneo. Immersa in am-
pie zone verdi, circondata da 
giardini ricchi di vegetazione, 

la fi era ha il carattere ospitale 
delle fi ere del Sud. Una fi era 
che ambisce a tutti gli eff etti 
a trasformarsi nel centro di 
scambi commerciali ideale per 
tutta l’area del Mediterraneo.
Il calendario della Fiera del-
la Sardegna è scandito da 10 
manifestazioni, di cui una a ca-
rattere internazionale. La fama 
della fi era è però storicamente 
legata alla Campionaria, giunta 

alla 62a edizione, che nel tem-
po si è rivelata un ottimo stru-
mento di comunicazione e di 
marketing internazionale per il 
polo fi eristico.
I settori rappresentati sono 
quelli tradizionali del territo-
rio: attrezzature e macchinari 
per l’agricoltura, per l’edilizia, 
per l’artigianato sardo, nazio-
nale ed estero, macchine uten-
sili enologiche, olearie e per 
la preparazione del latte. Non 
mancano aperture ai settori 
emergenti: new economy, elet-
tronica commerciale e stand 
dedicati alla promozione turi-
stica della Sardegna.
In mezzo secolo di attività la 
fi era ha saputo interpretare e 
assecondare i cambiamenti av-
venuti all’interno dell’economia 
della regione, passata da un si-
stema basato sull’agricoltura e 
sulla pastorizia alla diff usione 
dell’industria, alle attuali linee 
di sviluppo: turismo, terziario 
avanzato e ambiente. Il turismo 
rappresenta non a caso un’area 
forte a cui la fi era dedica speci-
fi che manifestazioni come Tu-
risport e Itinerari Sardegna, ve-
trina classica della regione che, 
oltre ai siti balneari, propone 

sempre nuovi itinerari: dal turi-
smo montano nei piccoli centri 
a quello enogastronomico, al 
turismo sportivo, alla scoperta 
di siti archeologici poco cono-
sciuti dell’entroterra. L’impegno 
è quello di ampliare l’off erta, 
destagionalizzandola e trasfor-
mando in tal modo la Sardegna 
in un luogo di grande ricettivi-
tà durante tutto l’anno. Rientra 
in questa strategia il forte inve-
stimento nel turismo congres-
suale che già sta dando ottimi 
risultati, rappresentando una 
vera e propria risorsa alterna-
tiva per l’Isola. Di recente ide-
azione è Hospitando Sardegna, 
giunta alla 6a edizione nel 2010: 
mostra convegno dedicata al 
settore alberghiero e ricettivo 
dell’isola, che già dalle prime 
edizioni ha riscosso un grande 
successo tra gli operatori. Una 
vetrina d’eccezione che racco-
glie in un’unica sede soluzioni 

e anticipazioni del comparto
alberghiero, della ristorazione
e dei servizi ricettivi. Completa
l’off erta “Turisport”, proponen-
do la consolidata formula che
mette insieme sport, salone
della nautica, ciclo, motociclo,
auto con Wellness e tempo li-
bero (dalla promozione turisti-
ca agli spettacoli). Rappresenta
una novità, nonché una vera e
propria vocazione territoriale,
“Equimeditertanea” — Mo-
stra Mercato del cavallo, delle
forniture e attrezzature per
l’equitazione, con concorsi,
spettacoli ed esibizioni eque-
stri: una manifestazione dedi-
cata al mondo del cavallo, che
tende in particolare a valoriz-
zare la qualità dei cavalli sardi,
che costituiscono il 50% del
patrimonio equino nazionale,
e, nel contempo, a potenziare
l’importante risorsa degli alle-
vamenti specializzati.

Un calendario ricco di eventi fi eristici. 
Supporto al tessuto economico e produttivo
Fiera Internazionale della Sardegna ha in programma 10 eventi a carattere internazionale
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