Gift Fair, dal 21 al 23 settembre 2019,
anteprima nazionale delle collezioni 2020
Cento marchi in mostra per la rassegna dei settori tavola, regalo, bomboniera, tessuti e complementi
d’arredo, che quest’anno festeggia la sua 20ª edizione
Si annuncia ricca di novità l’ormai imminente ventesima edizione della Gift Fair, che si terrà, dal 21 al 23
settembre, nell’Ente Fiera presso il Centro Commerciale all’Ingrosso di Catania. L’anticipazione della
data fa sì che l’evento sia quest’anno il primo del calendario fieristico per la presentazione in anteprima
nazionale delle collezioni 2020 dei settori tavola, regalo, bomboniera, tessuti e complementi d’arredo.
Fra conferme e nuove partecipazioni di importanti aziende, la rassegna si avvia a raggiungere l’ambizioso
obiettivo di crescita a quota cento marchi. Una vetrina dunque ancora più prestigiosa, rispetto al passato,
per festeggiare alla grande il ventesimo appuntamento con la rassegna.
A proposito di festeggiamenti, proprio per il ventennale, espositori e visitatori, sabato 21 e domenica 22
settembre, sono invitati dagli organizzatori a un aperitivo con musica live, dalle 19 alle 20.30. Un modo
per ringraziare tutti gli operatori specializzati, che partecipano alla più importante rassegna del settore a
sud della Campania. La manifestazione, riconosciuta e autorizzata dalla Regione Sicilia e che si svolge
con il patrocinio della Camera di Commercio Sud Est Sicilia e della ConfimpreseCatania, rappresenta un
importante riferimento per gli imprenditori del settore e negli anni ha dimostrato di sapersi adeguare in
modo rapido e flessibile alle dinamiche del mercato, in continua trasformazione.
«La flessibilità e la capacità di adattamento alle esigenze del mercato e degli operatori specializzati –
sottolinea Giovanni Mirulla, direttore della Gift Fair – sono indubbiamente i punti di forza della rassegna,
che rappresenta un’efficace risposta alla necessità espressa dal territorio di una prestigiosa vetrina del
settore nell’area centrale del Mediterraneo. Negli anni la Gift Fair ha confermato la sua caratteristica di
fiera pragmatica, capace di rispondere alle esigenze di espositori e visitatori, e la propria filosofia
operativa, che, secondo le tendenze più attuali delle fiere specializzate B2B, risulta essere facile da
allestire e da gestire, vicina per permettere ai visitatori di non avere spese di viaggio e pernottamento,
quindi economica sia per gli espositori che per i visitatori».
Confermate anche per l’edizione 2019 le sezioni Bijoux Fashion, incentrata su bigiotteria e accessori
moda, e Le Botteghe dell’Arte, per l’artigianato d’arte, nonché varie iniziative collaterali, quali stage di
formazione professionale, dedicati a confezionamento e balloon art, e un seminario sul punto vendita al
dettaglio nell’era di internet, che aiuterà i negozianti a orientarsi in un mercato rivoluzionato da ecommerce e social media, per inserirsi sfruttando a loro vantaggio i nuovi strumenti. Il programma
dettagliato degli eventi, con orari e ubicazione, sarà reso noto nei giorni precedenti la manifestazione sul
sito Giftfair.eu e sui social.
Il costituendo Ente Fiera di Catania è inserito nel Centro Commerciale all’Ingrosso, il polo logistico
commerciale più grande della Sicilia, dotato di parcheggi, strutture di ristorazione e tutti i servizi di una
grande fiera. Ubicato in prossimità della Tangenziale di Catania (uscita Aeroporto, direzione MAAS), che
collega con tutte le autostrade siciliane, e con l’Asse dei Servizi, è facilmente raggiungibile dal terminal
dei bus extraurbani, provenienti da tutta la Sicilia e da tutta Italia, dalla stazione centrale, dal porto e
dall’aeroporto.
Per maggiori informazioni: EMIL Fiere, tel. 095.7560660, info@emil.it, www.giftfair.eu.
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