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CATANIA, Centro Commerciale all’Ingrosso 20-21-22 ottobre 2018

Al via la 19ª edizione della Gift Fair
La fiera si terrà, sino alle ore 14.00 di lunedì 22, presso il Centro Commerciale
all’Ingrosso di Catania
Viene ufficialmente aperta alle ore 14.00 di oggi, sabato 20 ottobre, la 19ª edizione 2018 della Gift
Fair.
La manifestazione resterà aperta nella giornata di oggi sino alle 19.30; il programma continuerà
domani dalle ore 9.30 alle 19.30 mentre nella giornata conclusiva, lunedì 22 ottobre, l’orario di
apertura sarà dalle 9.30 alle 14.00.
La fiera, dedicata a tavola, regalo, bomboniera, tessuti, complementi d’arredo, bigiotteria e
accessori moda, si tiene per la prima volta nella sua storia presso il Centro Commerciale
all’Ingrosso di Catania.
Si potrebbe definire l’anno zero per la Gift Fair, che ha finalmente trovato un’ubicazione
definitiva. Procede, infatti, a passi spediti il progetto di porre la sede dell’Ente Fiera di Catania in
questo che è il polo logistico commerciale più grande della Sicilia.
La fiera, a distanza di cinque anni dall’ultima volta, torna dunque a Catania, nucleo dell’area
metropolitana più densamente popolata della Sicilia, che conta circa 1.700.000 abitanti. La città è
il più popolato comune d’Italia che non sia capoluogo di regione. Principale polo industriale,
logistico e commerciale della Trinacria.
È bene sottolineare, però, che non si tratta di un salto nel vuoto per la Gift Fair, che ha alle spalle
una storia e un’esperienza di tutto rispetto. Sono, come detto, ben diciannove le edizioni. La
manifestazione conferma anno dopo anno numeri significativi: in esposizione circa 50 aziende per
un totale di oltre 100 marchi. In merito occorre sottolineare come la Gift Fair promuova con i fatti
il made in Italy: tre quarti degli espositori sono infatti produttori.
Per i visitatori, se le condizioni meteo daranno una mano, si punta a incrementare il tetto delle
1.000 ditte registrare nel 2017, con un totale di circa 2.500 operatori professionali.

Su

quest’ultimo fronte appare sempre evidente il peso rappresentato da Sicilia e Calabria, tradizionali
bacini della Gift Fair, nel panorama nazionale dei settori di riferimento.
La manifestazione gode dei patrocini di: Camera di Commercio della Sicilia Orientale, FIR Filiera
Italiana del Regalo e ConfimpreseCatania.
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