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La Gift Fair diventa… maggiorenne
La 18ª edizione, che si terrà presso l’Expotime di Acireale il 21, 22, 23 ottobre 2017, inaugura un
nuovo concetto di fiera sintetizzato dalle parole: FACILE, VICINA, ECONOMICA

La Gift Fair, fiera dedicata a regali, bomboniere, artigianato d’arte, tavola, complementi d’arredo,
bigiotteria e accessori moda, si terrà dal 21 al 23 ottobre prossimo presso l’Expotime di Acireale, a
pochi chilometri da Catania.
La manifestazione, riservata agli operatori professionali, giunge quest’anno alla 18ª edizione e
come sua caratteristica muta ancora pelle, adattandosi a un mercato in continua evoluzione.
Per assecondare la nuova tendenza delle fiere specializzate B2B, sempre più agili ed economiche,
la Gift Fair, in collaborazione con il Gruppo Agenti Sicilia, diventa un Mega Meeting in cui gli
agenti di Sicilia e Calabria avranno un ruolo di primo piano nell’organizzazione e nella messa a
punto dell’evento.
Ecco dunque una manifestazione di due giorni, dalle ore 14 di sabato alle 14 di lunedì; a vantaggio
in particolare delle aziende espositrici, provenienti da tutto il territorio nazionale, l’estrema
vicinanza – soli 15 chilometri – dall’aeroporto e dal porto di Catania; una piccola, ma efficiente,
struttura espositiva quale l’Expotime di Acireale che offre fra l’altro facilità di parcheggio –
gratuito – a favore sia di espositori che visitatori. Senza dimenticare la presenza, a pochi
chilometri di distanza, del centro storico di Catania, della riviera dei Ciclopi con i suoi borghi
marinari e del centro storico di Acireale, per chi voglia unire qualche ora di svago alla visita in
fiera.
La manifestazione proporrà, come di consueto, vari seminari e workshop di aggiornamento e
approfondimento, che spazieranno dal confezionamento, alla vetrinistica, dall’e-commerce ai
mercati internazionali. Il programma, in corso di definizione, potrà essere visionato nelle prossime
settimane sul sito www.giftfair.eu, insieme all’elenco provvisorio degli espositori e a quello delle
strutture alberghiere convenzionate.
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