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CCAASSAA,,  RREEGGAALLOO

C
onfermando le attese degli orga-
nizzatori, dal 17 al 19 ottobre si è
svolta, nel complesso fieristico

Le Ciminiere di Catania, la 10ª Gift Fair.
La fiera dedicata ai settori bomboniere,
regalo, tavola, artigianato d’arte e com-
plemento d’arredo ha riscosso un gran-
de successo di partecipazione, attestan-
dosi come uno degli appuntamenti più
stabili del calendario fieristico fin dal
2001. Fiore all’occhiello è stata la pre-
senza di prestigiose firme della moda e
del design.

Organizzata dalla Tutto Fiere, la Gift
Fair ha visto l’adesione di oltre 150 mar-
che da tutta Italia e da tre paesi esteri, il
raddoppio dell’area espositiva (7000 m²)
rispetto alla precedente edizione, e il
raddoppio del numero dei visitatori (solo
addetti del settore), che hanno sfiorato i
5000, provenienti da Sicilia, Calabria e
Malta, tradizionali bacini di utenza, e da
tutto il territorio nazionale. Fra le iniziati-
ve collaterali della rassegna, che si è
svolta col patrocinio della Firb-
Confcommercio (Federazione italiana
operatori regali, bomboniere, tessuti e
complementi d’arredo), la sezione Bijoux
Fashion, dedicata a bigiotteria e acces-
sori moda, e il Mega meeting agenti.

Alto il livello di soddisfazione degli ope-
ratori sia per gli affari conclusi e i nuovi
contatti che per i servizi offerti, come il
Business centre (servizi internet, fax,
fotocopie, ecc.), la nursery, il guardaroba,
il bar, il ristorante.

Di grande r i levanza i seminar i di
aggiornamento su vetrinistica e confe-
zionamento, tenuti dalla Firb, e le dimo-
strazioni di confezioni floreali, tenute
dalla Federfiori-Confcommercio, la fede-

razione nazionale dei fioristi. Altro impor-
tante seminario è stato tenuto dall’Hong
Kong Trade Development Council,
responsabile della promozione del com-
mercio estero di Hong Kong, che ha illu-
strato opportunità e facilitazioni offerte
agli operatori italiani dalla piattaforma
logistica e finanziaria di Hong Kong.

Riconfermato lo scorso settembre pre-
sidente della Firb-Confcommercio
Giovanni Mirulla si è espresso con sod-
disfazione e ottimismo sulla Gift Fair. “La
rassegna è la più importante nel settore
che si sia mai tenuta a sud di Napoli e il
successo della 10ª edizione dimostra la
necessità espressa dal territorio di una
prestigiosa vetrina del settore nell’area
centrale del Mediterraneo. La fiera è
ospitata dalla Provincia Regionale di
Catania in uno dei maggiori esempi di
archeologia industriale del nostro paese,
l’area delle ex raffinerie di zolfo, che è
stata una delle primissime zone indu-
strializzate d’Italia. Sono già in program-
ma dei cambiamenti per rendere ancora
più fruibile e agevole la struttura”.

L’area dove sorge i l  centro Le
Ciminiere è ricca di spazi, senza barriere
architettoniche e con un elevato stan-
dard qualitativo. Il centro sorge accanto
alla stazione ferroviaria, è facilmente
raggiungibile da porto, aeroporto, auto-
strade e tangenziale. Si estende su
25.000 m² ed è suddiviso in tre aree: fie-
ristica, espositiva, congressuale).

L’edizione 2010 della Gift Fair avrà luogo
alle Ciminiere dal 16 al 18 ottobre.

Catania Gift Fair: 

una clamorosa affermazione
La 10ª edizione si è svolta dal 17 al 19 ottobre, 

col raddoppio dell’area espositiva e dei visitatori 

Giovanni
Mirulla
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