VENERDÌ 7 OTTOBRE UNA SERATA SPECIALE

Bomboniere e solidarietà
per celebrare il 10º anno di Vebo

D

ieci anni di attività fieristica
con la certezza di aver attraversato anche il difficile momento
di congiuntura economica globale. Il
salone della bomboniera, organizzato
da Luciano Paulillo, festeggia così il
suo decimo anno di vita venerdì 7 ottobre, con una serata celebrativa.
L’appuntamento aperto a tutti gli
espositori, rappresentanti e operatori
del settore, è fissato alle ore 19 sempre

nella location della Mostra d’Oltremare, al padiglione 10, dove avrà luogo
“Un aperitivo per festeggiare i 10 anni
di Vebo”. La presentazione della serata
– alle 20 circa – sarà condotta dall’organizzatore di Vebo, Luciano Paulillo,
e dalla testimonial del salone, Eleonora
Daniele, promotrice della campagna di
promozione della bomboniera.
Il leit motiv della celebrazione sarà
la solidarietà, grazie al connubio volu-

to da Luciano Paulillo tra il Salone e la
Fondazione Life inside – che promuove lo sviluppo cognitivo e il recupero
sociale nei confronti dei portatori di
handicap, con particolare riferimento a
soggetti autistici – presieduta proprio
dalla testimonial Eleonora Daniele.
Grazie
alla
collaborazione
con la nota rivista di settore, Cherie
Sposa, dieci modelle, che indosseranno
abiti da sposa di stilisti di fama
nazionale, gireranno tra i convenuti
vendendo i biglietti per l’estrazione di
premi messi a disposizione dall’organizzazione che saranno sorteggiati
durante il corso della serata.
Ad animare la serata e a coinvolgere
gli ospiti in danze e balli anche uno
spettacolo di musica dal vivo, mentre
un buffet accoglierà gli oltre duemila
ospiti previsti. Il momento clou della
serata – intorno alle 21,30 – quando
la testimonial Eleonora Daniele
procederà all’estrazione dei biglietti
vincenti che assegneranno i fantastici
premi in palio , oltre a importanti riconoscimenti agli espositori più longevi e
fedeli di Vebo.

A SPECIAL EVENING ON FRIDAY THE 7TH OCTOBER

Favours and Solidarity
to Celebrate Vebo’s 10th Year

T

en years of trade fair activity
with the certainty of also having
crossed the difficult moment of
the global economic situation. The
favours trade fair, organized by Luciano Paulillo, will celebrate its tenth
year Friday the 7th October with a
celebratory evening.
The appointment, open to all exhibitors, industry representatives and operators, is scheduled for 7pm and as
usual within the Mostra d’Oltremare,
located in hall 10, where “An aperitif
to celebrate the 10 years of Vebo will
take place. Presentation of the evening
– at around 8pm – will be conducted
by the organizer of Vebo, Luciano Paulillo, and by the event testimonial,
Eleonora Daniele, promoter of the

favours promotional campaign with
her image.
The leit motiv of the celebration will
be solidarity thanks to the union desired by Luciano Paulillo between the
Event and Fondazione Life inside –
which promotes the cognitive development and social recovery of the Handicapped and with particular reference
to people with autism – presided by the
testimonial, Eleonora Daniele.
Thanks to the collaboration with the
renowned industry magazine Cherie
Sposa, ten models with wedding gowns
of nationally acclaimed designers will
move amongst those present selling lottery tickets for prizes made available
by the organizer and which will be
drawn throughout the evening.

There will be live music to enliven
the evening and to involve the guests
in dancing while a buffet will welcome
the two thousand and more guests
expected. The main event of the evening – at around 9.30pm – will be
when the testimonial, Eleonora
Daniele, will extract the winning
tickets and award fantastic prizes as
well as assign important acknowledgements to the more senior and faithful exhibitors of Vebo.
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