Gift Fair, al via oggi l’edizione 2016
La fiera, in svolgimento sino a lunedì prossimo al Palalumbi, osserverà i seguenti orari: sabato e
domenica dalle 9.30 alle 19.30, lunedì dalle 9.30 alle 14.00
Si schiudono questa mattina alle ore 9.30 le porte della 17ª edizione della Gift Fair Taormina, in
programma sino alle 14.00 di lunedì 24 presso il Palalumbi.
La fiera, rigorosamente riservata ai soli operatori professionali, è destinata a regali, bomboniere,
artigianato d’arte, tavola e complementi d’arredo: settori che da sempre hanno in Sicilia e Calabria,
tradizionali bacini di utenza della Gift Fair, due mercati fra i più attivi in ambito nazionale.
I NUMERI
Oltre cento gli espositori provenienti da tutta Italia, che esporranno le loro migliori proposte alle circa
1.200 ditte attese all’ingresso: tutti negozianti desiderosi di aggiornarsi sulle tendenze del mercato e
soprattutto di effettuare acquisti in vista della prossima stagione.
LA PRIMA GIORNATA
Subito molto ricco il programma della prima giornata: alle ore 10.30, presso l’aula seminari, si tiene
l’incontro “Small Orders: un servizio innovativo e dinamico per lo sviluppo del tuo e-commerce in
Asia”; l’appuntamento, organizzato in collaborazione con Hong Kong Trade Development Council, si
rivolge a piccole e medie imprese con l’obiettivo di fornire informazioni e strumenti per affrontare
agevolmente i processi di internazionalizzazione verso Hong Kong e la Cina.
Sempre presso l’aula seminari, alle ore 11.45, viene presentata ad espositori e visitatori la FIRConfimpreseitalia/Filiera Italiana del Regalo, l’associazione che rappresenta gli interessi degli addetti ai
lavori e dell’intero settore. A illustrare le peculiarità dell’associazione di categoria sarà il Segretario
Generale Giovanni Mirulla. I due appuntamenti costituiscono un ricco prologo alla visita delle autorità,
fissata per le ore 12.15, e al successivo aperitivo di benvenuto, offerto da Hong Kong Trade
Development Council, alle ore 12.30 presso l’Area Associazioni.
Nel pomeriggio spazio ai seminari di formazione: alle 15.00 quello di Balloon Art, l’arte di decorare
con i palloncini amata da grandi e piccini, a cura di Aria di Festa; alle 16.30 il laboratorio di
vetrinistica, a cura di Donatella Rapisardi, momento prezioso di aggiornamento per i negozianti e non
solo; alle ore 17.30 il seminario di confezionamento, a cura di Graziella Mascali con creazioni della
Red Rose Milano, che propone numerose idee dal volume “Confezionare bomboniere e… tre” ma non
solo.
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