
EXPOMURGIA, PERCHE’ CI STO. UNA INDAGINE TRA GLI ESPOSITORI 

 

La CONFESERCENTI di Altamura promuove da unici anni la manifestazione fieristica EXPOMURGIA e  crede 

fortemente in questo momento di incontro tra aziende e visitatori, pensandola ed organizzandola, insieme 

a Piesse Management, come   un’importante occasione per ascoltare, dialogare, riflettere sui problemi e le 

relative soluzioni e per creare innovazione. 

Noi siamo convinti che un salone fieristico rappresenta simbolicamente l’universo nel quale un’impresa si 

muove nel corso della sua vita: la propria produzione, i clienti acquisiti e potenziali, la rete di vendita, i 

fornitori, i concorrenti, la stampa specializzata. La nostra Associazione di Categoria, ha potuto, in tal modo,  

aggiornare le imprese espositrici  sul mondo delle normative, sui trend del settore e sugli aspetti 

istituzionali, economici e politici del proprio comparto.          

La Confesercenti di Altamura ha compiuto una indagine sulle motivazioni che hanno indotto le imprese 

locali a partecipare a questa rassegna fieristica. L’indagine ha evidenziato che la presenza ad Expomurgia di 

centinaia di imprese nel corso di questi dieci anni, ha permesso loro di capire come stesse evolvendo il 

mercato ed anticipare, così, le tendenze e le richieste dei clienti. 

Esporre ad Expomurgia, hanno dichiarato gli espositori unanimemente,  è stata un’opportunità unica che 

Confesercenti e Piesse Management hanno offerto a queste imprese per creare o aggiungere valore 

all’immagine della propria azienda e al consolidamento del proprio mercato: un luogo di contatto 

privilegiato tra chi espone e il suo target, un approccio positivo e costruttivo con la propria clientela. 

Per molte aziende partecipanti ad Expomurgia, che hanno quasi annualmente rinnovato  la loro presenza,  

la manifestazione fieristica ha rappresentano la principale voce tra i costi di marketing e comunicazione. 

Nonostante sia  difficile valutarne i risultati, il mezzo fieristico è stato riconfermato anno dopo anno da 

queste imprese, perchè l’evento “fiera” ha rappresentato per loro una opportunità difficilmente ritrovabile 

in altri strumenti di comunicazione e di vendita.  

Per le imprese che saltuariamente hanno partecipato ad Expomurgia, il contatto diretto con il cliente è 

risultato uno dei fattori più importanti, e la relazione diretta con la clientela è stata la ragione primaria per 

la loro partecipazione.  Per quelle aziende con una posizione ormai consolidata all’interno del proprio 

mercato, in particolare, la nostra fiera è diventa occasione di incontro, apprezzata dal cliente, in quanto 

almeno in quel momento i consumatori hanno avuto la possibilità di dialogare con i rappresentanti 

dell’azienda (in molti casi direttamente con  il titolare), per discutere di questioni importanti e risolvere 

problemi che non vengono affrontati con la rete di vendita.  

La manifestazione fieristica poi, raggruppando imprese anche concorrenti tra loro, ha stimolato 

competitività tra le stesse, inducendo numerosi espositori a prepararsi meglio in termini di immagine, di 

offerta di nuovi prodotti e di attenzione nei confronti  dei visitatori.  
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L’importanza di Expomurgia per Altamura e la Murgia 

Pensieri e idee vanno sfornati subito, prima che si brucino. Perciò vi racconto una cosa, bella, che mi accade 

spesso. Ogni tanto porto ad amici e colleghi di altre città italiane, prevalentemente romani e non solo, un 

pò di pane di Altamura. Nella Capitale gradiscono molto i prodotti tipici del nostro territorio. I rapporti con i 

miei colleghi romani sono buoni con tutti ma l’ultima volta che li ho visti abbiamo iniziato una serissima 

discussione: si vive meglio a Roma Capitale o ad Altamura?  Loro, cuore sincero e giallorosso, mi fanno: “Ma 

forse è mejo da te, c’hai il pane più buono del mondo e poi c’hai pure la fiera…”. Scoperta!  Uno di loro, 

conosce Altamura per la Fiera Expomurgia. E’ stato qui alla prima edizione, nel 2004, quando ha pure 

ricevuto un Premio Nazionale di “Mastro Macellaro” conferitogli dalla FIESA-Confesercenti di Roma. 

 La cosa mi ha fatto riflettere.  

Onore e merito, certo,  a chi ha inventato Expomurgia. Grazie a loro, e a chi con loro collabora, tante 

persone conoscono Altamura e ci vengono a trovare.  

Per fare turismo però, e sviluppare ulteriormente il territorio,  non bastano solo le felici intuizioni dei 

singoli, il grande sacrificio di tanti. Ci vuole un surplus da parte della politica. Quest’ultima dovrebbe stare a 

stretto contatto e collaborare maggiormente con tutte le realtà imprenditoriali che negli anni, con tanti 

sacrifici ed idee innovative,  si sono consolidate sul territorio attraverso il lavoro. Ed oggi – nonostante la 

crisi – resistono e guardano al futuro. 
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