IL MERCATO INTERNO
TORNA ALL’ARTIGIANATO
MADE IN ITALY?
ATTREZZIAMOCI PER
PRESENTARLO AL MEGLIO
Alla Gift Fair, la speciale sezione LE BOTTEGHE DELL’ARTE permette agli
artigiani di esporre a condizioni particolarmente convenienti, in piccoli
spazi già attrezzati.

Per informazioni
e adesioni:
MIRCO s.r.l.
Tel. 0761.370590
Tel. 095.7221109
Fax 0761.371951
e-mail: mirco1931@emil.it
www.giftfair.info

COME RAGGIUNGERE CATANIA
Catania è servita dal primo aeroporto del Mezzogiorno per volume di passeggeri in
Italia. Il traffico è in continua espansione, con numerosi voli di linea low cost e non,
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, la quale dista appena
trecento metri dal Complesso Fieristico Le Ciminiere.
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, come detto a due passi da Le Ciminiere.
Per chi non rinuncia alla comodità dell’auto, ecco di seguito indicate 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
Sono in fase di definizione le convenzioni alberghiere, che saranno in vigore nel
periodo della Catania Gift Fair. Le strutture, che spazieranno dalla categoria tre stelle sino a quella cinque stelle, si trovano sia nelle immediate vicinanze del Complesso
Fieristico Le Ciminiere sia nell’hinterland della città etnea. Per farsi un’idea, nel 2011
era possibile soggiornare con tariffe a partire da euro 45,00 a camera.
Sull’argomento si può contattare la Mirco srl, organizzatrice della manifestazione:
tel. 0761.370590, fax 0761.371951, e-mail mirco1931@emil.it.
Restano chiaramente valide le convenzioni sottoscritte dalla Firb-Confcommercio –
Federazione Italiana Operatori Regali, Bomboniere, Tessuti e Complementi d’Arredo,
che patrocina la fiera, a favore dei propri associati. Nella zona del catanese sono in
vigore tariffe preferenziali nelle seguenti strutture: All Seasons Catania Acireale (Via
Madonna delle Grazie, 98 A/B – Acireale); Garden Hotel (Via Madonna delle Lacrime,
12/B – S. Giovanni La Punta); Idea Hotel Catania Ognina (Via Messina, 626 – Catania);
Ora Luxury Catania (Via Aniante, 3 – Viagrande); Romano House (Via Giovanni Di
Prima, 20 – Catania); Romano Palace (Viale Kennedy, 28 – Catania); Villa Corallo dell’Etna (Via Allegra Cuore, 21 – Acireale).

che mira soprattutto a incrementare
il numero di espositori e visitatori per
dare sempre più risultati concreti.
Pertanto sarà intensificata la comunicazione attraverso internet, la stampa
di settore, il direct mailing.
LA FORMAZIONE
Da sempre, la Catania Gift Fair fa del
vasto programma di seminari dedicati
alla formazione una delle sue peculiarità: sarà così anche nel 2012 quando
a disposizione degli operatori professionali vi saranno appuntamenti dedicati al confezionamento, alla vetrinistica, alla balloon art, alla mise en
place, all’internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese. Ricordiamo
che, nel 2011, davvero molto successo
ebbero fra i visitatori anche le dimostrazioni dal vivo di lavorazione dei
confetti e della ceramica artistica.
SERVIZI GRATUITI
Gli espositori e gli operatori, che possono visitare la manifestazione gratuitamente, potranno contare sui
numerosi servizi offerti all’interno
della struttura fieristica. Fra questi il
Business centre, che metterà a disposizione fax, fotocopie, internet, la
nursery per i piccoli al di sotto dei
dodici anni, il guardaroba. Saprà
attirare l’attenzione dei visitatori
anche l’Edicola specializzata che proporrà pubblicazioni specializzate e
d’arte e numerose riviste di settore:
una vasta panoramica, dunque, su
tutte le sezioni che per un verso o per
l’altro sono collegate alla rassegna.

