Gift Fair, ancora a Taormina per la 17ª edizione
La fiera si terrà dal 22 al 24 ottobre 2016 presso il Palalumbi: in esposizione il meglio dei settori
regali, bomboniere, artigianato d’arte, tavola, complementi d’arredo

Si va progressivamente definendo l’elenco delle aziende partecipanti alla 17ª edizione della Gift Fair, in
programma nei giorni 22, 23 e 24 ottobre a Taormina. La fiera, riservata agli operatori specializzati,
porterà in scena in anteprima presso il Palalumbi le migliori proposte per la primavera-estate 2017 di un
centinaio di aziende nei settori regali, bomboniere, artigianato d’arte, tavola e complementi d’arredo.
Conclusasi con buoni esiti a metà maggio la procedura di conferma degli spazi degli espositori 2015,
gli organizzatori stanno ora lavorando all’assegnazione degli stand residui. Tutto lascia presagire,
dunque, che il campo degli espositori sarà anche nel 2016 all’altezza delle aspettative delle migliaia di
operatori che ogni anno visitano la rassegna, facendo della Gift Fair un punto di riferimento del
calendario fieristico, in particolare per i mercati di Calabria e Sicilia in ambito nazionale e di Malta sul
fronte internazionale.
Ad arricchire il programma collaterale vi sarà, come di consueto, una nutrita lista di seminari e incontri
di approfondimento, che spazieranno dal confezionamento, ai mercati internazionali, dall’e-commerce
alla vetrinistica. Gli operatori avranno, inoltre, la possibilità di ricevere informazioni sulla FIR – Filiera
Italiana del Regalo, la nuova federazione di settore nata lo scorso mese di febbraio. Il nuovo organo
istituzionale, che fa riferimento a Confimpreseitalia (Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro,
Piccole e Medie Imprese), sta già lavorando sui problemi più urgenti che gravano sulla categoria. In
fiera sarà anche possibile associarsi alla Federazione.
E poi c’è Taormina, a poche centinaia di metri dalla sede espositiva, con tutto il suo fascino, in un
periodo che si presta ancora a una vacanza non solo di lavoro.
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