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L
a terza edizione di Casa in Fiera,
l’esposizione napoletana che dedi-
ca particolare attenzione all’ogget-

tistica e complementi d’arredo per la
casa, originariamente in programma dal
7 al 9 febbraio 2009, è attesa per ottobre
nei giorni 9, 10, 11 e 12 alla Mostra
d’Oltremare, in concomitanza con l’otta-
va edizione di Vebo, la Fiera della bom-
boniera e del regalo. Entrambe le mani-
festazioni sono organizzate da Vebo
Fiera srl di Luciano Paulillo e Bruno
Formosa, che quest’anno hanno deciso
un avvio sincronico delle due esposizio-
ni, vista la contiguità delle tematiche.
Infatti anche l’articolo da regalo e la lista
di nozze “entrano” tra le esposizioni del-
l’edizione 2009 di Casa in Fiera.

“La casa diventa sempre più un luogo
di incontro e non solo di convivenza –
afferma Paulillo – perciò la nostra fiera
deve essere aperta a nuove realtà com-
merciali che ne possono arricchire il
valore. La ricerca per il particolare e per
le innovazioni tecnologiche in futuro ci
potrebbero anche portare verso mercati
ancora inesplorati per la casa, ma non
per questo sono esclusi in partenza”.

L’edizione 2009 di Casa in Fiera, dopo
il successo dello scorso anno con oltre

100 aziende produttrici e 5000 operatori
presenti, si propone come realtà fieristi-
ca nazionale accogliendo numerosi
espositori del Nord Italia che hanno visto
in Casa in Fiera un ottimo polo espositi-
vo per promuovere le proprie produzioni
aziendali in un territorio che registra un
mercato in continua crescita e sviluppo.
La grande attenzione destinata da
Paulillo alle aziende partecipanti garanti-
sce poi al salone una qualità sempre
maggiore.

Innovazione e tendenze saranno le
linee guida dell’edizione 2009 che infatti
strizza l’occhio agli architetti e agli inte-
rior designer, ma che allo stesso tempo
mantiene ben saldo il punto di riferimen-
to di chi abita la casa. Perciò attenzioni
particolari saranno rivolte anche ai sin-
gle che rappresentano oramai una larga
frangia di acquirenti per i beni legati alla
casa e all’arredamento.

La fiera, che sarà aperta dal venerdì al
lunedì, si articola su due padiglioni per
una superficie espositiva di circa 6000
m² e tra i servizi offerti ai visitatori propo-
ne anche un servizio navetta gratuito di
collegamento con l’aeroporto e il porto di
Napoli.

L.P.

Casa in fiera e Vebo: 

un unico appuntamento 

per la casa e il regalo

Nelle foto: momenti di Vebo 2008.
Qui sopra: Caterina Balivo, testimonial
della bomboniera, con Luciano Paulillo

http://www.vebofiera.com
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