FIERE & MERCATI

Gift Fair, al lavoro per la 16ª
edizione, ricca di opportunità

- Taormina è raggiungibile mediante la Strada Statale 114
(Orientale Sicula) Messina-Catania o per mezzo dell’Autostrada A18 Messina-Catania, uscendo al casello di Taormina
(Spisone, che dista 35 km da Messina e 44 da Catania).
- Una stazione ferroviaria, Taormina-Giardini, 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 67 km) e con pressoché
tutti i centri importanti della Sicilia, in particolare Messina
e Catania; il terminal bus di Taormina dista solo 300 metri
dalla navetta diretta al Palalumbi.
- Esistono altresì collegamenti dalle principali località della
Calabria con Taormina, con sosta proprio al Palalumbi,
e prosecuzione per Catania. La corsa giornaliera parte
da Cosenza alle ore 7.40, tocca le località principali della
Calabria per essere a Taormina alle 11.45 e a Catania
alle 12.45. Il ritorno parte da Catania alle 13.30, sosta a
Taormina alle 14.15 e, con percorso inverso, arriva infine
a Cosenza alle 18.20. Per informazioni: IAS Autolinee
Scura, tel. 0983.565635.
- Carservice – noleggio auto con autista e escursioni,
tariffe particolari per espositori e visitatori della Gift Fair:
cell. 333.5048209 (Angelo), cell. 334.1726960 (Peppe).

ACCOGLIENZA,
PREMI E VANTAGGI

COLLEGAMENTI
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Per tutti i negozianti in visita il concorso “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 tre macchine fotografiche digitali e altri
premi. Due punti ristoro, uno al piano terra e l’altro presso
il piano ammezzato con bar, gastronomia, tavola calda.
Inoltre omaggi e condizioni privilegiate di abbonamento
dai Media Partner della fiera: le riviste Bomboniera Italiana, D’A, Emporium, La Ceramica Moderna & Antica.
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appuntamento di riferimento nel calendario fieristico nazionale.
È grazie al collaudato bacino di Sicilia e
Calabria che la Gift Fair può a ragione
proclamarsi “la fiera dove il mercato c’è”.
Nel 2014 sono state oltre 1.200 le ditte
registrate all’ingresso che hanno potuto
visionare le proposte di tendenza delle
firme del settore. La presenza del mondo
associativo, delle principali riviste specializzate e di aziende di servizi per il terziario
avanzato rendono l’appuntamento davvero interessante per gli operatori più attenti
all’evoluzione del mercato.

CONVENZIONI E PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

opo l’esito più che soddisfacente
del 2014, sarà ancora il Palalumbi
di Taormina a fare da cornice alla
prossima edizione della Gift Fair,
fiera destinata ai settori regali, bombo-

niere, artigianato d’arte, tavola, tessuti e
complementi d’arredo, bigiotteria e accessori moda. La manifestazione, riservata
agli operatori professionali, si svolgerà dal
10 al 12 ottobre prossimo.
Gli organizzatori stanno lavorando alacremente già da mesi per confermare
l’alto livello qualitativo degli espositori,
uno dei tratti distintivi della rassegna.
E, a proposito di peculiarità, come non
citare la stessa Taormina che continua a
fornire un appeal e un fascino particolari
a una manifestazione che ormai da anni
rappresenta per espositori e visitatori un

Date le mutate condizioni di mercato e la ricchezza di offerte
online e last minute, pochi alberghi rilasciano convenzioni a
prezzi prestabiliti 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.
Abbiamo lasciato in essere solo le due convenzioni “storiche”, quelle col gruppo Parc Hotels Italia e quella con
l’Hilton di Giardini Naxos.
Parc Hotels Italia è presente in zona con quattro prestigiose
strutture tutte 4 stelle: Hotel Antares & Olimpo Letojanni,
Caesar Palace Hotel Giardini Naxos, Hotel Ariston Taormina. La convenzione prevede il trattamento di mezza
pensione a prezzi davvero contenuti. Per prenotazioni,
citando la convenzione Gift Fair, e ulteriori informazioni è
possibile contattare:
Sig. Rosario Damico – Booking Manager
Tel. 0942.643131 – Fax 0942.643141
sicily@parchotels.it – www.parchotels.it
L’Hilton di Giardini Naxos offre un trattamento davvero
interessante con B&B. Per prenotare, citando la Gift Fair:
tel. 0942.51931, fax 0942.56128.
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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.

Bijoux Fashion
Anche la sedicesima edizione presenterà
la sezione Bijoux Fashion, dedicata agli
accessori e alla bigiotteria. In particolare
i visitatori potranno toccare con mano le
tendenze della primavera/estate 2016 per
bijoux e accessori.
Staremo a vedere se prevarranno proposte in discontinuità con quanto visto in
passerella negli ultimi mesi. I trend per la
stagione autunno/inverno 2015/2016
prediligono infatti i colori forti contrapposti
alle tonalità neutre naturali per creare un
outfit rilassato, confortevole e unisex.
Le Botteghe dell’Arte
Sezione ormai collaudata anche quella
de Le Botteghe dell’Arte, che valorizza le
produzioni artigianali e le abilità manuali.
Soprattutto in un periodo come l’attuale
occorre tornare a puntare con decisione
sul made in Italy, senza chiaramente tralasciare del tutto l’import, che garantisce
assortimento e varietà all’interno dei punti
vendita.

La Gift Fair, già da diversi anni, è conscia
dell’importanza dei prodotti artigianali, autenticamente italiani, e in questa direzione
presenterà nel corso dell’edizione 2015
numerose aziende che riportano al centro
dell’attenzione la manualità, espressione
della tradizione nostrana.
La formazione
Fra i tradizionali punti di forza della Gift Fair vi è l’attenzione dedicata
alla formazione. Nel corso dell’evento
i negozianti, oltre a cercare preziose
occasioni d’affari, possono curare il non
trascurabile aspetto dell’aggiornamento
professionale, cruciale in un quadro
sempre più competitivo.
Il programma dettagliato dei seminari e
dei workshop è in fase di definizione ma
si può anticipare che non mancheranno
incontri sul confezionamento innovativo,
l’evoluzione dei mercati esteri, la lista
nozze on-line, il visual merchandising.
Il calendario dei seminari sarà disponibile
sul sito www.giftfair.eu.

Vip Lounge
Riservata agli espositori, e ai loro migliori clienti, agli ospiti e amici della
rassegna.
Git Fair presenta
Un’area in cui ogni mezz’ora, secondo
un programma che sarà esposto in loco,
si alterneranno le aziende espositrici per
presentare i loro prodotti, le loro novità,
le loro peculiarità. Sarà una sorta di talk
show condotto da una giornalista, i
cui momenti salienti saranno ripresi e
pubblicati sul sito della manifestazione.
Aula seminari
Oltre a ospitare le iniziative previste nel
programma di formazione, è messa a
disposizione anche delle associazioni
e degli espositori per le loro esigenze
organizzative.
Spazio Bimbi
Un’area apposita in cui i visitatori
possono lasciare i piccoli ospiti, che
altrimenti secondo il regolamento non
potrebbero avere accesso alla fiera.
Mostra “Pour la Vie!”
Originale mostra di cartoline d’epoca
sugli sposi, che viene esibita per incentivarne la presenza in varie località a
cura degli stessi operatori che vogliano
promuovere a livello locale la propria
attività con un evento culturale.
Focus Bijoux Fashion
Una mostra per evidenziare le novità
degli espositori di bigiotteria e accessori moda in linea con le tendenze del
settore.
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Allestire
Altis
Amarischia
AN Shopfittingmagazine
Ardesya (a.r.)
Associazione Italia Hong Kong
Bluice
Bomboniera Italiana
C.B.R. (a.r.)
C.R. Diffusion (a.r.)
C.A.N. Ceramiche Artistiche
Napoletane (a.r.)
C.T.F.
Car Bomboniere
Ceramiche Artistiche Mira (a.r.)
Ceramiche Artistiche Tasca *
Ceramiche Giovanna Briuglia*
Ceramiche Sberna*
Chiaraela
Cieffe Arte
CL Il Cartolibraio
Confetteria Orefice
Confetti Boccia
Confetti di Nonna Elena
Confetti Pareggi
Creazioni F.C.
Creazioni M.G. di Castaldo (a.r.)
Cuorematto
Cutuli Carmelo agente
D.G.L. (a.r.)
D’A
Debora Carlucci by C.T.F.
Decori d’Arte*
Delfare Associazione Culturale *
Di Blasi Antonio agente
Di Blasi Silvio agente
Emmebi
* Aziende Le Botteghe dell’Arte/Bijoux Fashion
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Emporium
Enesco France
Erredue Argenti
Expofairs
F.lli Capretti Ceramiche
Federfiori Confcommercio
G3S Bomboniere
Galì Ceramiche Artistiche di Lidia
Conti *
Gatto Matto di Laura Calareso *
Genesi Gruppo Editoriale
Giuffrida Adriano agente
Greco Delfo agente
Guzzini Argenti (a.r.)
Helene
Hong Kong Trade Development
Council
Il Fiorista
Ilary Queen
Incart
Italiana Confetti
Jolly Trade
La Cartoleria
La Ceramica Moderna & Antica
La Favola Argenti*
La Gazzetta dell’Antiquariato
La Perla Ceramiche *
La Rosa Angela *
Laboratorio di Maurizio *
L’Angolo Chic *
Le Bomboniere di Angie
Le Ceramiche di Nonna Rosa *
Le Fate di Cristallo
ListaNozzeshop.it
LorosArt di Loredana Finocchiaro *
Lucia Savoca Ricami*
Magistro Stefano agente

Mamma Loretta A.A.
Marta Creazioni
Maxtris Confetti
Mazzaglia Tania *
Mignemi Mario agente
Monaco Nino agente
Morena
Music Legend (a.r.)
New Compag Import/Export
Nuovi Eventi
Old Art
Operae Milò Associazione Culturale
Pandolfo Manifattura
Patty Import
Picone Michele *
Pierno
Pignatelli
Promotion Magazine
Red Art
Risi
Rosy Gioie *
Royal Bres (a.r.)
Royal Flowers (a.r.)
Settimo Cielo
Sia di Bellanti
Siscaro Mario agente
Sodalite *
Star Import Italia (a.r.)
Talamo
Tasso Antonina *
Terre Mediterranee di Ciaramella
Orazio*
Tiscione Salvo agente
Vento di Scirocco*
Very Bomboniere
Zaufanah

