La Gift Fair torna
a Taormina
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FORMAZIONE

L’aggiornamento professionale è una delle tematiche su
cui gli organizzatori della Gift Fair, da sempre, puntano con
decisione. Anche per quest’anno sono in programma, nelle
tre giornate di fiera, incontri e seminari su confezionamento,
vetrinistica, commercio elettronico e mercati esteri.

COLLEGAMENTI

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
4QJTPOF DIFEJTUBLNEB.FTTJOBFEB$BUBOJB 
Una stazione ferroviaria, Taormina-Giardini, nella quale fermano tutte le categorie di treni, la collega alla rete nazionale.
È messa in comunicazione tramite autobus con l’aeroporto
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tutti i centri importanti della Sicilia, in particolare Messina
e Catania; il terminal bus di Taormina dista solo 300 metri
dalla navetta diretta al Palalumbi.
Esistono altresì collegamenti dalle principali località della
Calabria con Taormina, con sosta proprio al Palalumbi,
e prosecuzione per Catania. La corsa giornaliera parte
EB$PTFO[BBMMFPSF UPDDBMFMPDBMJUËQSJODJQBMJEFMMB
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 ed escursioni, tariffe
particolari per espositori e visitatori della Gift Fair: cell.
 "OHFMP DFMM 1FQQF 
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ACCOGLIENZA

L

a Gift Fair celebra quest’anno la
sua quindicesima edizione e lo fa
tornando alle origini. Sarà infatti
Taormina ad ospitare quest’anno
espositori e visitatori, per la precisione
dall’11 al 13 ottobre presso un Palalumbi
tirato a lucido sia dal punto di vista estetico
che funzionale.

La Gift Fair ha dimostrato anche nel 2013
di essere una fiera in salute, basti pensare
alle circa 1.250 ditte registrate all’ingresso,
per un totale di visitatori che ha sfiorato
le 3.600 presenze. Ma gli organizzatori
non si accontentano e, ponendosi sempre
nuovi obiettivi, hanno ben ponderato il
ritorno nel luogo in cui la manifestazione
era nata, nel 2001. E in questo sembrano
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pronunciare la parola Taormina per incontrare il gradimento di nomi importanti dei
settori regali, bomboniere, tavola, tessuti
e complementi d’arredo: Amarischia, Argento di Classe, Car Bomboniere, D.G.L.,
ETM, Italiana Confetti, Lemir, Le Stelle

CONVENZIONI ALBERGHIERE

Sarà il Palalumbi, rinnovato
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per citarne alcuni.
BIJOUX FASHION
Per gli operatori in visita, provenienti
principalmente da Sicilia, Calabria e Malta,
vi sarà inoltre la possibilità di visionare le
proposte degli espositori della sezione
Bijoux Fashion: come di consueto in mostra
vi saranno le ultime tendenze in fatto di
bigiotteria e accessori moda. Per l’autunno/inverno 2014/2015 le tendenze hanno
rivelato una curiosa reinterpretazione
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gli accessori e diffuso è stato anche l’uso

Festa di benvenuto per celebrare la 15ª edizione della
fiera, con ricco buffet di prodotti tipici dell’enogastronomia siciliana.
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.
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, Gift Trader, Il Commercio, La Ceramica
Moderna & Antica.

5BPSNJOBÒMBNFUBJEFBMFQFSVOXFFLFOEDIFTBQQJB
coniugare vacanza e lavoro. In tal senso, per agevolare
i visitatori, sono state definite vantaggiose convenzioni
alberghiere che prevedono il soggiorno con mezza pensione, in hotel quattro stelle, a partire da € 46 a persona.
Gli accordi sono stati sottoscritti con diverse strutture
alberghiere.
Sul sito www.giftfair.eu si possono visionare le diverse
convenzioni oppure si possono chiedere alla segreteria
PSHBOJ[[BUJWBEFM
Esistono comunque in Taormina oltre 120 alberghi di
tutte le categorie, anche su internet, nei siti specializzati
si trovano ottime offerte.

dei rettili lavorati a intarsio per valorizzare
la caratteristica artigianale dei modelli.
Staremo a vedere su quali trend punteranno le aziende in vista della primavera/
estate 2015.

In collaborazione con ASM TAORMINA

Organizzazione:
MIRCO s.r.l.
Tel. 095.7560660
Fax 095.537116
mirco1931@emil.it - www.giftfair.eu

Media Partner:
Bomboniera Italiana,
D’A, Emporium, Gift Trader,
Il Commercio,
La Ceramica Moderna & Antica
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Taormina - Palalumbi

Via Mario e Nicola Garipoli (A18 CT-ME, uscita Taormina)

la fiera dove il mercato c’è

15ª edizione

LA FORMAZIONE
Il programma dettagliato dei seminari sarà
disponibile con l’avvicinarsi della fiera sul
sito www.giftfair.eu. È possibile comunque
anticipare che gli ormai tradizionali appuntamenti su confezionamento e vetrinistica
saranno tenuti rispettivamente da Daniela
1JDDPMPNP EJ 3FE 3PTF $SFBUJPO F EB
%POBUFMMB3BQJTBSEJTBQSBOOPBUUJSBSFMBUtenzione dei negozianti anche gli incontri,

condotti da Francesco Perticone di Graficamente, sulla gestione della lista nozze
online e sul commercio elettronico. La
mattinata di lunedì 13 ottobre sarà invece
dedicata all’approfondimento sui mercati
internazionali: a cura di Gianluca Mirante,
%JSFUUPSF*UBMJBEFMM)POH,POH5SBEF%Fvelopment Council, si terrà il seminario dal
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tuo business in Asia”, che oltre a stimolanti
indicazioni per gli operatori interessati a
instaurare rapporti a vari livelli con Hong
,POHGPSOJSËBHHJPSOBNFOUJFBSHPNFOUJ
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maniera approfondita a pag. 136.

ORARI: 09,30/19,30 - Lunedì: 09,30/14,00
Ingresso riservato agli operatori del settore

LE BOTTEGHE DELL’ARTE
Fra tutti gli espositori, particolare enfasi
sarà posta su “Le Botteghe dell’Arte”:
quelle realtà che propongono prodotti
NBEFJO*UBMZ6OPDDIJPEJSJHVBSEPQFS
imprese, piccole o grandi che siano, che
puntano su un catalogo frutto di vera
artigianalità italiana. Con un mercato
interno che ha mostrato qualche debole
segnale di ripresa, ma che fatica ancora
a rilanciarsi con decisione, non si deve diNFOUJDBSFDPNFJMNBEFJO*UBMZTJBTFNQSF
più cruciale per l’export del nostro Paese e
per la sopravvivenza di decine di migliaia
di piccole e medie imprese.
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import/import
export/export
fabbricante/manufacturer
grossista/wholesaler
rappresentante/sales agent

Offerto da/Offered by

B1 B2 B3 B4 B5 -

A11 - confetti/sugar almonds
A12 - accessori per la confezione,
nastri, tulli, fazzoletti/
accessories for decoration, ribbon,
tulle, fabric wraps
A13 - bomboniere/bombonnière
A14 - astucci, cartotecnici/boxes
A15 - partecipazioni, biglietti augurali/
announcement, greeting cards
A16 - linea party, prodotti monouso/
party line, single use products
A17 - fiori artificiali/artificial flowers
A18 - altro/other
..........................................................................

B6 B7 B8 B9 -

dettagliante/retailer
buyer GDO/buyer GDO
ufficio acquisti/buying offices
altro/other
........................................................................

ASSOCIAZIONI E RIVISTE
t Allestire
t AN Shopfittingmagazine
t Associazione Italia
Hong Kong
t Bomboniera Italiana
t CASA&regalo
t Chiriotti Editori
t CL Il Cartolibraio

IDENTIFICAZIONE DEL VISITATORE/VISITORS

regali/gifts
arte della tavola/tableware
lista nozze/wedding list
metalli preziosi/
precious metal manufacturing
bijoux
accessori moda/fashion accessories
regali e accessori per bambini/
gifts and accessories for children
artigianato/handicraft
tessuti e complementi d’arredo/
products textiles, houseware and decor
semilavorati per assemblaggio/
semi-manufactured

t Nuovi Eventi
t Old Art
t Pedroni Rappresentanze
t P.I.C.O.
t Pierno
t Pizzi Merletti e Fantasia
t Quadrifoglio
t Red Art
t Red Rose Creation
t Risi
t Rosy Gioie
t S.C. Creazioni
t Settimo Cielo
t Sia di Bellanti
t Talamo
t Tiscione Rappresentanze
t Via Veneto
t Zito House Design

A10 -

A8 A9 -

A5 A6 A7 -

A1 A2 A3 A4 -

t Fleurs
t Frem
t Gea Bomboniere
t GI.PI Collection
t Guillermo Forchino
t Harmony & Co
t Ilary Queen
t Italiana Confetti
t La Favola Argenti
t La Miniera
t La Perla
t La Vesuviana Berger
t Le Bomboniere di Angie
t Le Ceramiche
di Nonna Rosa
t Le Stelle Import
t Lemir by Camir
t Liolà Confetteria
t Litobags
t Lucky Way
t Magistro Rappresentanze
t Marino Vita
Rappresentanze
t Maxtris Confetti
t Miledi
t Montmatre Quadri
t Nino Russo
Rappresentanze

SETTORE D’INTERESSE/PRODUCT SECTORS

INGRESSO RISERVATO AGLI OPERATORI. NON SONO AMMESSI RAGAZZI AL DI SOTTO DEI
DODICI ANNI. Ai sensi dell’art. 10 del D.L. d. Lgs. 196/03, La informiamo che il trattamento dei dati
personali che la riguardano viene effettuato ai fini statistici e promozionali. La informiamo, inoltre,
che Lei ha la facoltà, tra le altre, di opporsi gratuitamente al trattamento, inviando comunicazione
in tal senso a: Mirco s.r.l. – Via Lombardia, 83 – 95045 Misterbianco CT

e-mail ..........................................................................................................................................................

cell. .....................................................................web..............................................................................

tel. ..........................................................................fax ..............................................................................

città/town .................................................................................................................. prov...................

..............................................................................................cap/post
cap
code ...........................................

t Altis
t Amarischia
t Amorevole
t Argento di Classe
t Artitalia
t Barokchi
t Bellini Rappresentanze
t Bluice
t Boccadoro Rappresentanze
t Car Bomboniere
t Carlo Pignatelli
t Cherry & Peach
t Chiaraela
t Ciancio Rappresentanze
t Commir
t Communication Group
t Confetteria Orefice
t Confetti Pareggi
t Creazioni F.C.
t Cutuli Rappresentanze
t D.G.L.
t Delfo Greco
Rappresentanze
t Di Blasi Rappresentanze
t Doca Preziosi
t ETM
t Eurobomboniere
t F.lli Capretti

indirizzo
indirizzo/address
..................................................................................................................................

P. IVA/VAT ................................................................................................................................................

posizione nell’azienda/position held .............................................................................................

azienda/company ................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

nome e cognome/name and surname .........................................................................................

invitation card

invito

ESPOSITORI GIFT FAIR TAORMINA 2014
Elenco aggiornato al 31 agosto - Si prevede la presenza di oltre 100 marche nazionali
t D’A
t Ediemme
t Edifis
t Editoriale Delfino
t Editrice Italstampe
t Emporium
t Expofairs.com
t Federfiori-Confcommercio
t Gift Trader
t Hong Kong Trade
Development Council
t Il Commercio
t Il Fiorista
t Incart
t BE-MA Editrice
t Ki6 Editori
t La Cartoleria
t La Ceramica Moderna
& Antica
t La Gazzetta
dell’Antiquariato
t Le Nozze Magazine
t Linea Commerciale EP. & C.
t Magicom
t Operae Milò
t Pasticceria Internazionale
t Permano Editrice
t Pianeta

