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I Mercati Europei di Fiva Confcommercio nascono nel 2001, sulla scia delle positive esperienze maturate in 
altri Paesi comunitari. A cercare una definizione semplice, si può dire che i Mercati Europei sono delle 
mostre-mercato dei venditori su aree pubbliche provenienti dai paesi dell'Unione Europea. In realtà i 
Mercati Europei di Fiva Confcommercio sono molto di più, perché hanno un valore aggiunto che le 
consuete iniziative di piazza non riescono ad assicurare.  
 
Il loro punto di forza è il contributo operativo che offre l'intero mondo del commercio: un Mercato Europeo 
prende forma grazie alla cooperazione della Federazione nazionale e delle associazioni territoriali del 
commercio ambulante, delle Camere di commercio, degli Enti locali quali Comuni o Regioni, dell'Ueca 
(Unione europea del commercio ambulante).  
 
È grazie a questa capacità di "fare sistema" che i Mercati Europei arrivano sulle maggiori piazze nazionali, 
che per un intero week-end diventano internazionali.  
 
L'idea che anima questi eventi è far incontrare gli operatori italiani e i loro omologhi europei con il consumo 
italiano. Nei Mercati Europei, i banchi di provenienza estera sono un centinaio, mentre i rappresentanti 
delle specificità regionali italiane si aggirano intorno alla ventina. Sotto il profilo merceologico, un 30% di 
banchi di alimentari si affianca ad un 60% del settore non alimentare, mentre il restante 10% è costituito da 
operatori che effettuano somministrazione. Gli operatori espongono i prodotti tipici e caratteristici delle 
nazioni di provenienza, disposti in modo da creare "aree nazionali".  
 
È grazie a questa varietà che il Mercato Europeo si realizza in un caleidoscopio di forme, profumi, sapori che 
ricordano le atmosfere europee, nella loro diversità ma anche nella loro somiglianza. Non è esagerato 
affermare che i Mercati Europei contribuiscono fattivamente anche al processo di integrazione europea.  
 
Per tutte queste ragioni le Amministrazioni locali hanno spesso accolto con entusiasmo queste 
manifestazioni. Esemplare in questo senso è il caso di Arezzo: il Mercato Europeo vi ha fatto il suo esordio 
nel 2005, e subito si è deciso che già dal 2006 sarebbe diventato un appuntamento fisso. I Mercati Europei 
sono una vetrina per le città che le ospitano, rivitalizzano il centro storico, lo restituiscono alla sua funzione 
originaria e particolare: far incontrare la gente. Non è un caso che anche dei grandi capoluoghi di provincia 
abbiano messo a disposizione le loro piazze migliori, i loro "salotti all'aperto", per i Mercati Europei: ormai i 
Mercati Europei costituiscono un circuito di altissimo livello qualitativo (grazie anche alla preventiva 
selezione degli operatori), restaurano l'immagine del commercio su aree pubbliche, esaltano un campo in 
cui l'Italia vanta una tradizione ineguagliata a livello continentale, sia in termini qualitativo-professionali che 
legislativi.  
 
Le tre-giorni del commercio europeo sono preceduti anche da una attività promozionale capillare 
(volantinaggio) e a largo raggio (radio, giornali), che garantiscono l'afflusso di visitatori da tutto il 
comprensorio: è facile immaginare le dimensioni dell'indotto cittadino, non solo nel campo commerciale 
ma anche turistico.  
 
Da ultimo, i Mercati Europei si sono sempre distinti per una serie di attività collaterali condotte a fianco 
dell'associazionismo locale. Grazie al loro sostegno, non sono mai mancate mostre fotografiche, attività di 
animazione, esibizioni di artisti di strada, bande musicali e gruppi folkloristici, raccolte di solidarietà.  È tutto 
questo che rende i Mercati Europei un evento atteso dai visitatori, dagli operatori stranieri, ma anche dagli 
esercenti in sede fissa e dagli operatori del turismo. 
 
 

*** *** *** 
 

 
 



L’idea di proporre la terza edizione del Mercato Europeo di FIVA CONFCOMMERCIO a Rivoli nasce dunque 
dal successo che questo format ha raccolto nell’esordio del 2015, successo confermato nella replica del 
2016.  
 
A partire dalla prima esperienza, laddove il Mercato ha preso forma si è registrata una partecipazione 
media di oltre 50mila visitatori (con punte di oltre 300 mila nelle grandi città). Il che non significa soltanto 
una tre giorni di atmosfere culturali nuove e di incontro con l’Europa, ma anche rivitalizzazione dei centri 
storici, partecipazione della cittadinanza, impegno costruttivo degli Enti locali e infine – last not least – un 
indotto economico non indifferente (una buona operatività per tutti i commercianti e pubblici esercizi nei 
tre giorni della manifestazione, l’occupazione da parte degli espositori di 120-150 camere per almeno tre 
notti, una marcia in più offerta al richiamo turistico cittadino).  
 
Il connubio tra l’attrattiva degli operatori stranieri e il coinvolgimento delle realtà amministrative, 
associative ed economiche locali è l’ingrediente fondamentale dell’affermazione dei Mercati Europei. Una 
ricetta sperimentata a Torino, Genova, Perugia, Modena, Padova, Brescia, Trieste, Grosseto, Savona, 
Cremona, Novara, Cesena, Cuneo, Biella, Treviso, Prato, Rovigo, Piacenza, Cervia, Mestre, Arezzo, Livorno, 
Udine, Ancona e anche in altri centri minori (Elba, Lonato, Chiari, Cesano Maderno, Follonica e Arona). Ora, 
anche se la città di Rivoli ha flussi economici, turistici e commerciali noti e consolidati, anche per la 
presenza del Castello sabaudo, pure – per l’originalità della strutturazione e dell’offerta commerciale – il 
Mercato può ricavarsi una nicchia particolare poiché si rivela una gigantesca kermesse che da un lato 
ricorda l’Oktoberfest e dall’altro fa rivivere le vecchie sagre. Tutto ciò ha trovato felice conferma nello 
“sbarco” a Rivoli del Mercato Europeo 2015, mentre l’edizione 2016 ha ribadito il successo di pubblico e 
radicato la manifestazione nel territorio, apportando delle opportune correzioni alla prima esperienza ed 
intensificando il coinvolgimento delle aree e delle attività interessate. 
 
Il Mercato ha regole scritte (dall’organizzazione europea, UECA) e non scritte (dalla organizzazione locale) 
che ne disciplinano lo svolgimento, ne selezionano gli operatori, ne regolano la localizzazione e che in 
qualche modo lo informano. Ha un modulo variabile e deve costituire un “Evento” di portata non ordinaria. 
Rispetto ai mercati e alle fiere tradizionali richiede quindi un’organizzazione del tutto diversa, a partire dalla 
denominazione. A questo proposito, al fine di evitare ogni possibile confusione con altre iniziative in corso 
o passate, si suggerisce di adottare un nome specifico (può essere quello indicato nel presente appunto o 
altro da convenire secondo le sensibilità locali) che, oltre a richiamare l’Europa, si relazioni con la città e il 
sito di svolgimento. In questo modo si crea un marchio di facile identificazione fra la città ospitante e il 
Mercato, tale da suggerire immediatamente l’unicità, l’internazionalità e l’eventuale periodicità della 
manifestazione.  
 
Uno dei motivi per il successo del progetto è sicuramente legato alla posizione. Occorre dunque ricercare 
una zona centrale o semicentrale, dai notevoli flussi di traffico pedonale e turistico, con la presenza di 
attività commerciali di prestigio, o già conosciuta come sede di eventi o mercato o comunque in stretta 
relazione con il centro storico. Di non marginale rilievo dal punto di vista logistico, è la (eventuale) necessità 
di disporre di un’area finitima per il ricovero dei mezzi. La localizzazione ormai consueta si è dimostrata 
ideale, e ad essa (per la terza edizione) saranno apportate solo modifiche non sostanziali, al fine di: a) 
snellire l’esposizione e il flusso pedonale su una porzione di corso Francia: b) spostare il baricentro della 
manifestazione in modo da assicurare una partecipazione maggiore di via Fratelli Piol. 
 
L’impostazione dell’organico si aggira sui 130 banchi (circa una decina in più rispetto al 2015), con la 
migliore e la più stretta selezione delle merci, che garantisce anzitutto un livello qualitativo non comune, 
condizione essenziale per il successo del Mercato.  
 
L’impegno organizzativo appare notevole e tuttavia siamo in grado di garantire il successo della 
manifestazione. La complessità dell’evento richiede però decisioni in tempi abbastanza anticipati: se si 
vogliono operatori (soprattutto stranieri) di qualità si deve dar loro con largo preavviso la certezza 
dell’appuntamento. È pertanto necessario avere in tempo utile una formale deliberazione 



dell’Amministrazione comunale, o quantomeno una sua manifestazione d’intenti, che dia garanzie sullo 
svolgimento della manifestazione. 
 
All’Amministrazione comunale va chiesta, oltre il patrocinio, una forma di co-organizzazione, con la 
conseguente applicazione delle tariffe in forma agevolata, per esempio sul suolo pubblico o sulle affissioni. 
 
Da ultimo una considerazione sulla data: si suggerisce di mantenere ferma (per questa e per le future 
edizioni) la collocazione nel penultimo week end di marzo, alla ripresa dei flussi turistici migliori. Quanto 
alla modalità tecnica di esposizione, resta confermata la necessità di lavorare con i gazebo senza i furgoni 
posizionati dietro al banco. Resta inteso – in questo ultimo caso – che si rende necessario prevedere e 
allestire una zona di ricovero dei mezzi vicina, di facile accesso e dotata di allacciamento alla rete elettrica. 
L’orientamento è quello di confermare la richiesta del park di c.so Primo Levi (antistante il Parco 
Divertimenti acquatici).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA  
 
Denominazione L’Europa al Castello  
 
Natura Mercato/Fiera europea del commercio ambulante 
 
Data 17, 18, 19 marzo 2017 
 
Luogo p.za Martiri della Libertà, c. so Francia, c. so Susa 
 
Orari     9-24  

 

Arrivi e partenze    Arrivo e concentramento e occupazione dell’area 
Gli operatori arrivano il giorno precedente l’inizio del mercato, 
confluiscono presso la direzione/accoglienza (posta in altra zona: 
nel parcheggio di c.so Levi) dove avviene l’accredito, l’assegnazione 
degli alberghi e l’assegnazione del posteggio sul mercato che, nello 
stesso giorno, viene “segnato”. Occorre dunque che in tale giornata 
l’area del mercato sia libera.  
In sede di conferenza di servizi si stabilisce l’orario di ingresso dei 
furgoni e di allestimento dei banchi. Se si sceglie la formula dei soli 
gazebo, una volta allestiti gli stand i furgoni vanno via, salvo un 
orario di rifornimento giornaliero da definire. 
Sgombero dell’area entro le ore 06.00 del lunedì 
 

Partecipanti circa 130 ambulanti di cui 70-80 stranieri e 35-50 provenienti da 
altre regioni italiane (soprattutto alimentari)  
Prodotti alimentari e non alimentari tipici dei Paesi Europei (Austria, 
Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, 
Olanda, Polonia, Regno Unito, Rep. Ceca, Russia, Slovenia, Spagna, 
Svizzera, Ucraina, Ungheria) di altre Nazioni (Argentina, Messico, 
Thailandia, Israele) e delle Regioni Italiane.  
 

Superficie di vendita   circa 800/1000 metri lineari di esposizione 
     circa 2.500 mq. di superficie di vendita 
      
Enti Promotori Confcommercio Imprese per l’Italia 
 
Ente Organizzatore Fiva Confcommercio  
 
Coorganizzazione e Patrocinio  Comune di Rivoli 
 
…. con la collaborazione tecnica di Prisma srl  
 
…. l’intervento di   (da definire) CCIAA, Provincia, Regione 
 
…. e la partecipazione di  (sponsor da reperire)  
 
 
 
 
 
 



PIANO FINANZIARIO DI MASSIMA  
 
La complessità dell’evento, e la sua allocazione, richiede la definizione in tempi stretti di un piano 
finanziario di massima che preveda una serie di costi base da coprire solo in parte con i ricavi del mercato. 
Il piano ovviamente va verificato in relazione alle tariffe e ai costi praticati in sede locale. 
 
Qualora fossero disponibili sponsorizzazioni, gli organizzatori di comune accordo decideranno come 
impiegare i fondi, tenendo conto della opportunità di incentivare la partecipazione degli stranieri attraverso 
una compartecipazione al costo degli alberghi oppure di aumentare il budget della pubblicità. 
 
COSTI 
1. Albergo per operatori (3 notti, 130 stanze, trattamento B/B) 
2. Eventuale transfer in caso di distanza degli alberghi 
3. Suolo pubblico 
4. Smaltimento rifiuti e pulizia dell’area        
5. Assicurazione dell’area di mercato 
6. Vigilanza notturna dell’area (e per il parcheggio mezzi)     
7. Fornitura energia elettrica (e per il parcheggio mezzi, ove previsto) 
8. Impianto elettrico dell’area di mercato 
9. Promozione e pubblicità dell’evento     
10. Allestimenti e materiali (portali, archi gonfiabili, bandiere nazionali ecc.) - facoltativo  
11. Animazione dell’evento con artisti di strada - facoltativo    
12. Omaggi ricordo ai partecipanti e premiazione bancarelle - facoltativo   
13. Facchinaggio        
14. Spese varie e imprevisti  
15. Spese di allestimento area, trasporti etc., bagni chimici      
16. Costo del lavoro di organizzazione     
 
RICAVI 
1. Quote di partecipazione degli operatori che coprono circa 2/3 delle spese del mercato   
2. Sponsorizzazioni di natura commerciale (privati)     
3. Contributi da richiedere alle istituzioni (Enti Locali, Camera di commercio, APT etc.)                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


