14ª Gift Fair, Catania
La nuova sede espositiva
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La 14ª edizione della Gift Fair, in programma
dal 12 al 14 ottobre, avrà una nuova sede
espositiva: si tratta del centro espositivo
Etnafiere, in Contrada Valcorrente a Belpasso, in provincia di Catania.
Contiguo al parco commerciale Etnapolis
– uno dei più grandi di tutto il Sud Italia – Etnafiere è un complesso di recente
costruzione, efficiente e ben attrezzato.
Le esigenze di espositori e visitatori troveranno dunque una struttura accogliente,
innovativa, flessibile che saprà rispondere a
tutte le loro esigenze. Disegnato dal famoso

architetto Massimiliano Fuksas, che ha al suo
attivo anche la progettazione della nuova
fiera di Milano a Rho-Pero, Etnafiere è un
centro totalmente attrezzato e climatizzato,
ubicato in una posizione strategica. Il polo
fieristico e l’adiacente polo commerciale
sono dotati di ampi parcheggi sotterranei
e sopraelevati, con migliaia di posti auto e
un parcheggio in prossimità del padiglione
riservato ai soli espositori.
DOVE È ETNAFIERE
Collegato alle principali arterie stradali e au-

tostradali, il centro fieristico Etnafiere si trova
in una posizione strategica. A 25 minuti di
distanza dalla stazione di Catania, ad altrettanti minuti dal porto, a 10 dall’aeroporto
Fontanarossa è facilmente raggiungibile in
auto grazie alle tangenziali e alle strade a
scorrimento veloce. Il trasporto pubblico
prevede un collegamento specifico per
Etnafiere grazie alla Ferrovia Circumetnea,
che dalla stazione Borgo arriva direttamente
alla stazione Valcorrente. Il centro si trova
in via S.P. 229/I snc, contrada Valcorrente,
95032 Belpasso CT.

LE BOTTEGHE DELL’ARTE
All’interno della Gift Fair Catania vi sarà
una specifica sezione dedicata a “Le Botteghe dell’arte”: al centro della scena
quell’artigianato made in Italy che costituisce uno dei vanti del nostro Paese;
quella stessa produzione che rappresenta,
e che dovrà rappresentare sempre di più in
futuro, una delle leve a disposizione delle
nostre aziende per aprirsi spazi importanti
di mercato all’estero.

LA FORMAZIONE
Quella della Gift Fair, giunta alla 14ª
edizione, è ormai una storia lunga. Fra
le caratteristiche costanti della manifestazione, oltre agli aspetti strettamente
commerciali, c’è da sempre l’attenzione
per la formazione e l’aggiornamento professionale. All’interno della specifica area,
curata dalla rivista Bomboniera Italiana,
anche quest’anno si alterneranno docenti
ed esperti che sapranno fornire ai negozianti in visita indicazioni e suggerimenti
su confezionamento, vetrinistica, internazionalizzazione delle Pmi e così via. Il
programma definitivo dei seminari sarà
disponibile a ridosso dell’evento sul sito
www.giftfair.eu.

BIJOUX FASHION
Preziose occasioni d’affari: come non
definire tali le proposte che gli espositori
della sezione Bijoux Fashion sottoporranno ai visitatori – lo scorso anno furono
quasi tremila – della fiera. Bigiotteria di
tendenza e accessori di moda faranno
ancora una volta bella mostra all’interno
degli stand di questa sezione. Fra le tendenze dell’Autunno/Inverno 2013-2014
ricordiamo che l’uomo si segnala come
protagonista di un trend che premia la
praticità, mentre per la donna a trionfare
è uno stile flessibile e dinamico. Staremo
a vedere invece quali saranno i must che
gli espositori lanceranno in vista della
Primavera/Estate 2014.
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COME RAGGIUNGERE CATANIA
Catania è servita dal sesto aeroporto – il primo del Mezzogiorno – per traffico passeggeri in Italia. Il traffico è in
continua espansione, con numerosi voli di linea low cost e
non: nel 2011 dal “Vincenzo Bellini – Fontanarossa” sono
transitati oltre sei milioni e settecentomila passeggeri, con un
incremento del 7,5% rispetto all’anno precedente.
L’aeroporto sopporta dunque un notevolissimo traffico nazionale, ma anche diversi collegamenti di medio raggio, tanto
da rendere Catania facilmente raggiungibile da pressoché
qualsiasi località italiana e da Malta. Per chi arriva nella città
etnea con questo mezzo è disponibile la linea urbana 457
che collega l’aeroporto alla Stazione Centrale.
Non trascurabile è anche la nave: Catania è raggiungibile
da Napoli con TTT Lines. Sempre da Napoli via mare si può
raggiungere Palermo con Tirrenia, Grandi Navi Veloci e Snav
(queste ultime due effettuano anche la tratta da Civitavecchia
e Genova). Grimaldi Lines, infine, mette a disposizione il
collegamento fra Catania e Salerno. Da Malta opera invece
la Virtù Ferries. Per chi si muove su chilometraggi minori con
gli autobus extraurbani, le principali autolinee provenienti
da Sicilia e Calabria sostano nel Terminal Bus di fronte alla
Stazione Centrale. Per chi non rinuncia alla comodità dell’auto,
ecco di seguito indicata la distanza dai principali centri della
Sicilia: Siracusa km 60, Enna km 85, Messina km 95, Ragusa
km 104, Caltanissetta km 110, Agrigento km 168, Palermo
km 195, Trapani km 317.
CONVENZIONI ALBERGHIERE
Oltre alla convenzione sottoscritta con l’A.b.b.etnea (Associazione Operatori del Bed & Breakfast della provincia di
Catania), di cui potete leggere immediatamente a seguire,
sono in fase di definizione le convenzioni alberghiere con
varie strutture nella zona del catanese. Gli alberghi, che
spazieranno dalla categoria tre stelle sino a quella cinque
stelle, si trovano sia nelle vicinanze della struttura espositiva
sia nell’hinterland della città etnea. Su tale argomento si può
contattare la Mirco srl, organizzatrice della manifestazione:
tel./fax 095.7560660, e-mail mirco1931@emil.it.
A.B.B.ETNEA CONFCOMMERCIO
Gli organizzatori della Gift Fair, attraverso una specifica
convenzione, mettono a disposizione di espositori e visitatori
la migliore ospitalità siciliana nei B&B e nel ricettivo extralberghiero di qualità dell’Associazione Operatori del Bed &
Breakfast della provincia di Catania (A.b.b.etnea).
Atmosfera accogliente e genuina, queste sono le caratteristiche
delle strutture ricettive che aderiscono all’A.b.b.etnea, associazione tra le prime a costituirsi, nel 2002, in Italia nel settore
e la prima ad aderire, nello stesso anno, alla Confcommercio.
La Sicilia è una terra con una forte tradizione di ospitalità, una
grande storia, testimoniata dalla presenza di innumerevoli
beni culturali su tutta l’isola e una prelibata varietà di prodotti
enogastronomici. Nelle strutture dell’A.b.b.etnea è possibile
sentirsi come a casa e trascorrere un soggiorno autentico,
legato ai secoli di storia e alle tradizioni del territorio siciliano.
Tutte le attività ricettive associate all’A.b.b.etnea sono situate
in luoghi pieni di fascino architettonico, come alcune dimore
storiche, di bellezza naturale, come nei piccoli centri sull’Etna,
in città, nei centri storici di Catania e del Calatino. Località
da scoprire con i suggerimenti dei titolari, disponibili ad
indicare i principali percorsi turistici o a consigliare percorsi
alternativi a quelli più battuti. La convenzione riconosce uno
sconto del 15% sulla tariffa praticata dalle varie strutture
dell’A.b.b.etnea. A.b.b.etnea Confcommercio Via Mandrà,
8 – 95100 Catania www.abbetnea.it – info@abbetnea.it

FESTA DI BENVENUTO
Sabato 12 ore 19,30
Ricco buffet di prodotti tipici dell’eno-gastronomia siciliana

GRATIS
a Invito

ESTRAZIONE GIORNALIERA
Per un totale di € 2.000
in buoni acquisto
Le iscrizioni avranno luogo ogni giorno
un’ora prima della chiusura
I buoni acquisto dovranno essere spesi
presso gli espositori prima della fine della
manifestazione

GRATIS

I SEMINARI DI BOMBONIERA ITALIANA
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GRATIS

PER GLI ACCOMPAGNATORI PIÙ PICCOLI…
Il centro commerciale vicino a
Etnafiere dispone di giostre per
i bambini, una ludoteca e vari
servizi di intrattenimento

…E PER QUELLI PIÙ GRANDI
Il polo commerciale rappresenta un’ottima divagazione per
gli eventuali accompagnatori dei visitatori, che potranno
sbizzarrirsi fra shopping, punti di ristorazione, cinema
multisala, aree verdi e così via

BOMBONIERA ITALIANA 3/2013

97

