FACILE, VICINA, ECONOMICA
  ǯ°
La 18ª edizione della Gift Fair
si terrà presso l’Expotime di
Acireale (Catania) il 21, 22, 23
ottobre 2017 inaugurando un
  Ƥ

L

a Gift Fair, fiera dedicata a regali,
bomboniere, artigianato d’arte, tavola, complementi d’arredo, bigiotteria e accessori moda, si terrà dal 21
al 23 ottobre prossimo presso l’Expotime
di Acireale, a pochi chilometri da Catania.
La manifestazione, riservata agli operatori
professionali, giunge quest’anno alla 18ª
edizione e come sua caratteristica muta
ancora pelle, adattandosi a un mercato
in continua evoluzione.
La nuova tendenza delle fiere specializzate
B2B è, infatti, racchiusa in tre parole: facili,
vicine, economiche. Facili da allestire e da
gestire; vicine perché i visitatori, che non
vogliono sobbarcarsi spese di viaggio e
pernottamento, pretendono di concludere
la loro visita nell’arco di una giornata;
economiche, quindi, sia per gli espositori
che per i visitatori.
Questa, dunque, la nuova filosofia operativa della Gift Fair, che diventa un Mega
Meeting con le seguenti caratteristiche:
una manifestazione di due giorni, dalle ore 14 di sabato alle 14 di lunedì; a
vantaggio in particolare delle aziende
espositrici, provenienti da tutto il territorio
nazionale, l’estrema vicinanza – soli 15

chilometri – dall’aeroporto e dal porto di
Catania; stand con allestimento standard
uguale per tutti con pareti, illuminazione
e tavoli di diverse dimensioni per esporre;
alberghi convenzionati nelle vicinanze; una
piccola, ma efficiente, struttura espositiva
quale l’Expotime di Acireale che offre fra
l’altro facilità di parcheggio – gratuito – a
favore sia di espositori che visitatori. Senza
dimenticare la presenza, a pochi chilometri
di distanza, del centro storico di Catania,
della riviera dei Ciclopi con i suoi borghi
marinari e del centro storico di Acireale,
per chi voglia unire qualche ora di svago
alla visita in fiera.
Il tutto inserito in quella piattaforma produttiva e distributiva rappresentata dalla
Sicilia: una regione chiave per i settori
merceologici coinvolti nella Gift Fair. Non
a caso la manifestazione è da sempre accompagnata dal motto “dove il mercato
c’è”, che sintetizza la vitalità della stessa
Sicilia e della Calabria, tradizionali bacini
di utenza della fiera, due mercati fra i più
attivi in ambito nazionale.
Nel corso dell’evento vi saranno, come
di consueto, vari seminari e workshop di
aggiornamento e approfondimento, che
spazieranno dal confezionamento alla
vetrinistica, dall’e-commerce ai mercati
internazionali. Il programma, in corso di
definizione, potrà essere visionato nelle
prossime settimane sul sito www.giftfair.
eu, insieme all’elenco degli espositori.
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Premi, vantaggi, agevolazioni
da Ƥ

La Gift Fair,
 

Collegamenti
- Acireale è raggiungibile mediante la Strada Statale 114
(Orientale Sicula) Messina-Catania o per mezzo dell’Autostrada A18 Messina-Catania uscendo al casello di Acireale,
che dista circa 70 km da Messina e 9 da Catania.
- La stazione ferroviaria, Acireale, nella quale fermano tutte
le categorie di treni, la collega alla rete nazionale.
- È messa in comunicazione tramite autobus con l’aeroporto
Fontanarossa di Catania (distante 15 km) e con pressoché
tutti i centri importanti della Sicilia, in particolare Messina e
Catania; il terminal bus di Catania dista solo 10 km.
- Esistono altresì collegamenti dalle principali località della Calabria con Catania. La corsa giornaliera parte da Cosenza alle
ore 7.40, tocca le località principali della Calabria per essere
a Catania alle 12.45. Il ritorno parte da Catania alle 13.30,
e con percorso inverso, arriva infine a Cosenza alle 18.20.
Per informazioni: IAS Autolinee Scura, tel. 0983.565635.
- Carservice – noleggio auto con autista ed escursioni, tariffe
particolari per espositori e visitatori della Gift Fair; cell.
335.5048209 (Angelo), cell. 334.1726960 (Peppe).

Auto con conducente, servizio gratuito
Da prenotare almeno il giorno prima:
Gift Fair —> Stazione Acireale
Gift Fair —> Stazione Centrale Catania
Gift Far —> Terminal Bus Catania
Gift Fair —> Aeroporto Catania
Gift Fair —> Hotel convenzionati

Ricchi premi

Per tutti i negozianti in visita ritorna il tradizionale gioco Il
timbro della fortuna: quattro timbri da raccogliere, in altrettanti
punti del padiglione espositivo, per ricevere un regalo immediato e, soprattutto, per partecipare all’estrazione giornaliera
di buoni acquisto e premi messi a disposizione dagli espositori.
segue
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La rassegna siciliana non si vuol smentire e ripropone una
nuova location dove lo slogan “Una vacanza di lavoro”
è più che mai realizzabile:
- alberghi convenzionati nelle vicinanze;
- aeroporto e porto di Catania a soli 15 km;
- facilità di parcheggio gratuito;
- a pochi chilometri dal centro storico di Catania e dalla
sua intensa movida notturna;
- adiacente al centro storico di Acireale e alla Riviera dei
Ciclopi con i suoi caratteristici borghi marinari (è vicinissimo Capo Mulini);
Su Acireale e la Riviera diamo qualche indicazione in più:
sono davvero vicine e si può organizzare un weekend di
lavoro all’insegna del relax.

Acireale
La storia. Luogo di celebri miti cantati dai poeti dell’antichità,
Acireale sorge su un fertile terrazzo di origine vulcanica
dominante il mare dall’alto di un ripido gradone.
Cominciò a chiamarsi così soltanto verso la seconda metà
del ’600, precedentemente era infatti conosciuta come
Aquilia o Aci Aquilia. D’impronta greco-bizantina fin sotto
gli Arabi, Acireale inizia la sua storia moderna dal XV secolo,
quando acquista una vocazione marinara.
Nel XVI secolo impose la propria egemonia sui numerosi
centri sparsi nel vasto territorio; la crescita economica e il
costante aumento della popolazione furono tali da porre la
questione della vivibilità della città: l’agglomerato urbano
seicentesco, privo di uno spazio per la comunità e carente
di servizi, somigliava a un borgo medievale. Si andò così
precisando l’assetto urbanistico, con la centralità di Piazza
Duomo, che divenne perno di un sistema viario radiale.
Il terribile terremoto dell’11 gennaio 1693 distrusse molti
monumenti. I crolli diedero però il via a un’ingente opera
di ricostruzione. Sorsero nuovi palazzi e chiese al posto
di quelli demoliti. Le vecchie strade furono allargate e
ne furono tracciate nuove. Il pittore Pietro Paolo Vasta
e l’architetto Paolo Amico furono gli interpreti più illustri
della ripresa che diede ad Acireale il suo volto settecentesco
tardo barocco. Da allora la città conobbe una considerevole
crescita demografica ed
economica. Nel secondo
dopoguerra Acireale si è
notevolmente ingrandita, incrementando le
attività legate all’agrumicoltura e al turismo.
Arte e monumenti. Acireale si contraddistingue
per la ricchezza dei suoi
edifici ecclesiastici, pubblici e privati, in stile
segue
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Punti ristoro

All’interno del padiglione espositivo un punto ristoro, con
bar, gastronomia, tavola calda. Nelle vicinanze sono presenti
ristoranti e caratteristiche trattorie.

Abbonamento speciale a Bomboniera Italiana
Abbonamento a Bomboniera Italiana al prezzo speciale di
€ 10,00 (anziché 24,00) presentando il coupon compilato.

Convenzioni e prenotazioni alberghiere

Date le mutate condizioni di mercato e la ricchezza di offerte
online e last minute, pochi alberghi rilasciano convenzioni
a prezzi stabiliti poiché in determinate situazioni e in certi
periodi, su internet, nelle stesse strutture, si può trovare di
meglio. Sul sito della Gift Fair, all’interno della voce Servizi/
Convenzioni del menù Visitatori, cliccando sullo specifico link
potete trovare le migliori offerte del momento. Come sempre,
chi prima prenota… meglio alloggia.
Sono comunque in essere convenzioni con le seguenti strutture:
- Art Hotel Capomulini, Acireale (tel. 095.2933040)
- Ibis Styles, Acireale (tel. 095.7634275)
- Hotel Villa Mater, Catania (tel. 095.580532)
- Villa Corallo dell’Etna, Acireale (tel. 095.6173318)

segue Una vacanza di lavoro

barocco. Il centro è la Piazza del Duomo, su cui si affacciano
alcuni degli edifici più importanti, tra cui la Cattedrale, la
Basilica dei Santi Pietro e Paolo, il Palazzo del Comune e
il Palazzo Modò.
La Cattedrale, già esistente come oratorio nel secolo XIV,
è dedicata alla SS.ma Madonna Annunziata. Vi è custodito
il fercolo argenteo cesellato con la statua di Santa Venera,
patrona di Acireale. La Basilica dei Santi Pietro e Paolo fu
costruita nel 1550 e ricostruita nel 1608. Ha un prospetto
barocco, progettato da Paolo Vasta nel 1741. Il Palazzo
Municipale, o Loggia Giuratoria, costituisce un pregevole
esempio di architettura barocca nell’edilizia civile. Iniziato
nel 1659, fu restaurato sia dopo il terremoto del 1693
sia dopo quello del 1818. Della originaria struttura del
Palazzo Modò rimangono due balconi con reggimensole
baroccheggianti, dei mascheroni e il nome del Teatro
Eldorado, realizzato al suo interno nel 1909 e attivo sino
al primo dopoguerra.

Riviera dei Ciclopi
A pochissima distanza da Acireale ecco una traccia dell’Odissea, del viaggio di ritorno a Itaca di Ulisse, dell’ira di
Polifemo: i Faraglioni o Isole Ciclopi, monoliti in nero
basalto colonnare, emersi dagli abissi quasi a delimitare
l’anfiteatro marino del golfo di Aci Trezza. Il più imponente
è l’isola Lachèa, o di Aci, di roccia basaltica, attraversata
da un solco profondo.

Formazione
Il programma dettagliato dei seminari sarà disponibile con
l’avvicinarsi della fiera sul sito www.giftfair.eu. Agli ormai
tradizionali appuntamenti su confezionamento e vetrinistica
saranno affiancati quelli sulla gestione della lista nozze online
e sul commercio elettronico e l’approfondimento sui mercati
internazionali, a cura dell’Hong Kong Trade Development
Council.
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Una deviazione dalla Strada Statale 114 (Orientale Sicula)
Messina-Catania porta all’insenatura del villaggio di Capo
Mulini; posto sull’antico promontorio Xifònio (vestigia di
fortificazioni bastionate, costruite da Carlos de Grunenbergh e rase al suolo dal terremoto del 1693), è oggi sede
di complessi alberghieri. Del sistema idraulico e dei mulini
(cui deve il nome) presenti sul territorio fin dal Trecento,
rimangono per lo più i ruderi, a eccezione del fondaco
Paratore, in buono stato di conservazione.
Poco più avanti si trova la torre del faro o di Sant’Anna, a
pianta quadrata, in materiale lavico, della seconda metà del
Cinquecento. A meno di 15 metri dalla torre di Sant’Anna
sorge, a strapiombo sul mare, la settecentesca torre Alessandrano, detta anche Torriglione. Su questo tratto di costa
si infittisce la distesa delle coltivazioni di agrumi, a perdita
d’occhio fino al balzo scosceso della Timpa: siamo in piena
Riviera dei Limoni, che continua fino a Fiumefreddo.
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ESPOSITORI GIFT FAIR 2017
 ͚͝
• Alexandra
• Amato Luciano Rappresentanze
• Angela La Rosa
• AN Shopfittingmagazine
• Arte e Natura
• Artidea
• Associazione Italia Hong Kong
• Bomboniera Italiana
• Boccadoro Antonio
Rappresentanze
• Ceramiche Artistiche Tasca
• Cherry & Peach
• Cieffe Arte
• CL Il Cartolibraio
• Cometa G. e G.
• Confetteria Orefice
• Confetteria Pandolfo
• Confetti Boccia
• ConfimpreseCatania
• Cuorematto
• Cutuli Rappresentanze
• D’A Design & Artigianato
• Delfare A.C.
• Deluxe
• Elenoire
• Emmebi
• Emporium

• Essegi Group
• Exclusive Collection
• Fir-ConfimpreseItalia/
Filiera Italiana Regalo
• G.D. Rappresentanze
• G3S Bomboniere
• Gatto Matto
• G & A Import
• Giuffrida Adriano Rappresentanze
• Hong Kong Trade
Development Council
• Ilary Queen
• Incart
• INuvola Lista nozze on-line
• La Cartoleria
• La Ceramica Moderna & Antica
• La Marca.com Rappresentanze
• La Perla
• Le Ceramiche di Nonna Rosa
• Le Bomboniere di Angie
• Le Gioie di Carmen
• Loros Art
• Madrhelen
• Mama
• Mamma Loretta A.A.
• Marta Creazioni
• Memory Argenti

• Monaco Nino Rappresentanze
• Negò
• New Com.Pag
• Nuovi Eventi
• Operae Milò E.C.
• P.F. Creazioni
• Pandolfo Manifattura
• Party City
• Patty Import
• Pedroni Paolo Rappresentanze
• Picone Michele
• Pignatelli
• Red Rose Milano
• Robean Bomboniere
• Royal Bres
• Russo Antonino Rappresentanze
• Saccuzzo Francesco
Rappresentanze
• SIA
• Special Moment
• Terre Mediterranee
• Tiscione Salvo Rappresentanze
• V.E.C.A.S.
• Very Bomboniere
• Vetrart
• Zaufanah

N.B. Alcuni agenti non hanno ancora inviato i nominativi delle ditte rappresentate. Per un elenco più completo si consiglia di consultare il sito
www.giftfair.eu e il profilo Facebook
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