HORECA. APPUNTAMENTI FIERISTICI NEI MERCATI EMERGENTI

La formula Hotelex si allarga all’India
Dopo il successo di Hotelex Shanghai si prepara la prima edizione
di Hotelex India

ALLESTIMENTI
E SERVIZI

di Giampaolo Squarcina

L

o scorso aprile si è chiusa
allo Sniec la 16a edizione
di Hotelex Shanghai.
Un’edizione molto positiva: lungo
i quattro giorni di fiera su 48.000
m2 hanno esposto 687 aziende, di
cui 56 estere. I visitatori sono
aumentati del 13%, attestandosi a
quota 38.543 (di cui 2835 esteri).
Uno dei maggiori vantaggi per i
visitatori della fiera sta nell’ampia
e attrattiva fascia di prodotti esposti, da quelli di lusso a quelli di
fascia inferiore. A Hotelex si trovano sia aziende leader nell’industria alberghiera e del catering, sia
realtà appena nate che entrano nel
mercato offrendo vantaggi economici.
La sezione specializzata Coffee
and Tea China, che ha ospitato
macchine professionali per la
produzione di caffè, tè e cioccolato, coi suoi 50 espositori su 3000
m2 è, più che una sezione, quasi
una fiera a parte – la più grande
in Asia nel suo genere.
Ma a Hotelex Shanghai 2007
c’è stata anche una novità: nel
tentativo di promuovere la cultura
del vino in Cina, è stata aperta una
nuova area di seminari e degustazioni Wine.Pro!, dove i principali

CORREDI DA UFFICIO

CONVEGNI E CONGRESSI
distributori hanno potuto farsi
conoscere. L’edizione 2008 è in
programma dall’1 al 4 aprile.
Sulla scia del successo della
manifestazione cinese, fervono i
preparativi per la prima edizione
di Hotelex India (Mumbai,
Mmrda convention and exhibition centre, 6-8/12/07). Come
spiega Nuccia Invernizzi, rappresentante italiano delle due
manifestazioni, “Hotelex India
sarà – anch’essa – una manifestazione di successo, dati gli

enormi potenziali dell’industria
alberghiera in India, dove sono
in cantiere 78 hotel per un totale
di 12.244 stanze. Quasi il 30%
di questi progetti riguarda alberghi a quattro o cinque stelle.
Decisamente, un mercato interessante.”
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CONVENTION E PARTY
bandiere nazionali e personalizzate,
arazzi e gonfaloni
allestimenti per convegni, sfilate,
spettacoli, fiere, stand e gazebo
impianti audio, arredo urbano, cartellonistica,
insegne, striscioni, servizi per cerimonie,
interpreti, hostess, tecnici
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