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testata specializzata dedicata a 
Casa, Mobile-Arredo, Regalo, Artigianato

S
arà un’edizione celebrativa
quella di Vebo 2011, il salone
dedicato alla Bomboniera,

all’argento, all’articolo da regalo e ai
complementi d’arredo, in programma
a Napoli dal 7 al 10 ottobre, che ha
raggiunto il decimo anno di vita.

La società organizzatrice Vebofiera
srl, presieduta da Luciano Paulillo,
incontrerà tutti i sostenitori, dagli
espositori ai clienti sino ai rappresen-
tati che da sempre hanno sostenuto
l’esposizione napoletana, in un galà
celebrativo la prima sera della mani-
festazione. Un particolare sforzo di
gestione che intende omaggiare tutti
coloro che hanno creduto nella pos-
sibilità di creare un polo attrattivo del
settore a Napoli, alla Mostra d’Oltre-
mare, e che hanno sempre parteci-
pato all’appuntamento autunnale più
importante del segmento produttivo,
tanto da rendere Vebo il primo salone
italiano del settore.

Eleonora Daniele,
testimonial della bomboniera 

Ancora top secret la scaletta dell’even-
to del decennale, che però promette sor-
prese particolari. Uniche cose che trape-
lano dal sistema organizzativo rappre-
sentano gli accordi intercorsi con la pre-
sentatrice di Uno Mattina, in onda sulla
rete ammiraglia della Rai, Eleonora
Daniele, nuova testimonial della campa-
gna di promozione della bomboniera
voluta da Vebo e il coinvolgimento di una
associazione benefica, vicina ad Eleono-
ra Daniele, che trasformerà l’appunta-
mento della serata inaugurale celebrati-
va in una charity. Nomi famosi dello

showbiz nazionale ed internazionale, da
giornalisti a cantanti, ma anche celebrità
del mondo della televisione e del cinema
italiano, saranno tra gli ospiti d’onore che
aderiranno all’iniziativa voluta da Lucia-
no Paulillo.

Determinante per l ’ iniziativa dei
festeggiamenti è stata proprio la signora
Daniele che ha messo a disposizione
degli organizzatori i propri contatti per
realizzare un evento senza precedenti
che possa ulteriormente evidenziare
anche la produttività artigianale e lo
spessore della produzione Made in Italy
della bomboniera.

Agevolazioni speciali per i visitatori

Per il resto la Vebofiera srl ha già pre-
disposto iniziative speciali a supporto dei
visitator i del salone nazionale con

biglietti a prezzi scontati per coloro che
giungeranno a Napoli da Sicilia e Sarde-
gna. Accordi predefiniti con le maggiori
compagnie di navigazione, infatti, con-
sentiranno l’acquisto del biglietto di viag-

gio a prezzi agevolati per coloro che
effettueranno la prenotazione in anti-
cipo, attraverso il sito www.vebofie-
ra.com, e scaricando la tessera
vebocard.

Ma non saranno solo queste le
novità in favore dei clienti Vebo. Altra
sorpresa riguarda la possibilità di
ricevere ospitalità gratuita per cinque
clienti che giungono in Campania da
altra regione. Attraverso le prenota-
zioni effettuate sul sito dell’organiz-
zazione, entro il 15 luglio, sanno sor-
teggiati cinque iscritti (con valenza
per due persone ciascuno) che rice-
veranno gratuitamente, per il 7 otto-
bre in occasione della prima giornata
di fiera, il biglietto di viaggio andata e
ritorno, con qualsiasi vettore, per il
capoluogo campano. Persino il per-
nottamento, in albergo a quattro stel-
le, per la prima notte di permanenza,

e l’invito alla serata di gala saranno
offerti dall’organizzazione del Vebo.

L’accoglienza infatti resta uno dei punti
fermi e di estremo interesse per Luciano
Paulillo, che da anni offre ai visitatori col-
legamenti con navette gratuite da porto,
stazione ed aeroporto per la Fiera e
ritorno, così come le gite gratuite sui City
Sightseeing per far visitare e conoscere
il capoluogo campano agli oltre 25.000
ospiti della quattro giorni espositiva e
favorendo, attraverso speciali convenzio-
ni, la permanenza negli alberghi e la frui-
zione di alcuni ristoranti partenopei.

L’ingresso gratuito al salone, riservato
agli operatori specializzati, osserverà
questi orari:

venerdì 7 e sabato 8 ottobre: 9-19
domenica 9 ottobre: 9-20
lunedì 10 ottobre: 9-16.

NAPOLI. IL SALONE DELLA BOMBONIERA DAL 7 AL 10 OTTOBRE

Vebo verso il decennale
Anche quest’anno sono in programma numerose facilitazioni 

per l’accoglienza degli oltre 25.000 visitatori attesi
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