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Comunicato stampa 1-10 

Exa, patrocinata dal Ministero dell’Interno, torna alla Fiera di Brescia dal 10 al 13 
aprile p.v. 29 anni di entusiasmo e passione per un distretto che rivendica una 
propria identità. 
Exa, il salone più importante d’Italia per chi ama le armi sportive e da caccia, giunta 
alla sua 29^ edizione riceve, anche per quest’anno, l’alto Patrocinio del Ministero 
dell’Interno e si riconferma la mostra di riferimento per il settore armiero italiano. 
Grande successo sul fronte espositivo con alcune importanti novità, riconfermata la 
presenza degli storici marchi italiani conosciuti in tutto il mondo. 
 
Brescia, marzo 2010 – “si temeva che la crisi e la sfiducia generale potessero 
rallentare le richieste da parte degli espositori ed invece, quest’anno, abbiamo una 
lunga lista d’attesa, caso mai verificatosi prima - così dichiara Marco Citterio, 
Amministratore Delegato di Brixia Expo  Fiera di Brescia SpA, la segreteria 
organizzativa dell’evento – questo è un segnale di buon auspicio per la ripresa della 
produzione del settore, che parte indubbiamente dalla Valtrompia, dove trovano la 
propria sede grandi realtà, ma soprattutto medie, piccole imprese e artigiani che 
vanno tutelati e identificati in un DISTRETTO, poiché rappresentano il fiore 
all’occhiello del MADE in ITALY in fatto di armi sportive, basta pensare che in 
Valtrompia si concentra oltre il 70% della produzione europea, pari a circa il 50% di 
quella mondiale”- conclude Citterio. 
 
 
Exa apre al pubblico di appassionati e operatori, dal 10 al 13 aprile p.v.  
In programma numerosi eventi, tra gli altri si segnala la cerimonia che festeggia il 100° 
anniversario del Banco Nazionale di Prova, per la quale è prevista la consegna di un 
trofeo ricordo a tutte le aziende espositrici che si rivolgono all’ente per testare le 
proprie produzioni.  
Sabato 10 aprile si apre con il XXVI Convegno Nazionale Giuridico di studio sulla 
disciplina della armi, presso la Camera di Commercio di Brescia, che continuerà nel 
pomeriggio in Fiera al termine dell’inaugurazione ufficiale prevista per lo stesso 
giorno.  
 
Riconfermata l’area dedicata alle Federazioni sportive come UITS che nel padiglione 1 
ha allestito un campo di tiro da 500 mq, per la disputa della TEAM CUP 2010 che 
verrà presentata in conferenza stampa nel pomeriggio di sabato 10 aprile. FITAV, CIP 
e FIDASC avranno un loro desk informativo , quest’ultima presenterà in conferenza 
stampa, domenica 12, il programma della Federazione per i prossimi mesi.  
 
Nel padiglione 2 continua il percorso sportivo con: 6 linee di tiro a cura di 
ASSOARMIERI, il poligonetto per il Tiro a segno elettronico a cura di Tiro a Segno 
Nazionale - sezione di Brescia, il campo di prova tiro con l’arco a cura della FIARC,  
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Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna, il poligono per il tiro dinamico sportivo 
con armi soft air a cura della Federazione Tiro Dinamico Sportivo. In quest’area sono 
previste sfide dedicate al pubblico di visitatori che accedono liberamente previa 
iscrizione, i primi classificati ricevono premi e trofei. 
 
Tra gli appuntamenti consueti, le visite guidate al Museo delle Armi Marzoli di Brescia, 
la mostra di lame di damasco dal Museo di Ome e i corsi di esercitazione di 
avancarica.  
 
Nei giorni Fiera EXA lancia il grande concorso nazionale dal titolo “A Caccia con 
Swarovision”, organizzato in collaborazione con Swarovski Optik, Federcaccia e 
Caccia&Pesca Sky. Una PARTNERSHIP importante per i cacciatori italiani, ai quali 
andranno premi straordinari. Il vincitore si aggiudicherà, oltre al nuovo binocolo EL 
8.5x42 Swarovision, della casa Austriaca, la partecipazione su Caccia&Pesca Sky ad 
una fantastica cacciata al cinghiale sotto la luna piena in Portogallo. 
 
Exa si avvale anche quest'anno della certificazione ISF (Istituto di certificazione dei 
dati Statistici Fieristici). Il sistema di convalida di ISF, sviluppato in coerenza con la 
normativa del sistema fieristico nazionale e internazionale, utilizza una rigorosa 
metodologia che consente agli organizzatori la presentazione e la riconoscibilità di 
dati standardizzati. Il marchio ISF è così sinonimo di trasparenza e garanzia.  
 
Il Salone è un appuntamento obbligato per tantissimi operatori e visitatori, circa 
43.000 nel 2009. L’edizione 2009 ha registrato 270 espositori di cui 39 stranieri 
provenienti da 20 nazionalità diverse, 246 aziende rappresentate in esclusiva, 112 
aziende rappresentate non in esclusiva. La superficie espositiva si è attestata su 
18.000 mq più 2000 mq dedicati all’area manifestazioni e servizi e 500 mq di 
collegamento tra i due padiglioni espositivi. 
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