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11 contract vede rosa grazie all'estero
FIERA TMolto

promettenti
"

gli incontri tra aziende e operatori a "Happy business

to you"

PORDENONE Si è conclusa all'inse- (l'Iran conta 77 milioni di abitanti).
gna dell'ottimismo la terza edizione di Il prossimo evento di carattere inter'Happy Business To You", evento B2B nazionale è in programma il 30 settemriservato ad imprenditori italiani del bre, i e 2 ottobre quando la Fiera di
contract e operatori internazionali del Pordenone diventerà il quartier generamercato dei progetti "chiavi in mano". le del seminario annuale del Cefa
Molto promettenti
evidenzia la (Central European Fair Alliance), una
Fiera di Pordenone gli esiti degli oltre rete di 24 importanti organizzatori
600 meeting one to one',finalizzati alla fieristici di 16 nazioni ubicate nella
chiusura di accordi di forniture. Da regione Danubio-Alpi-Adriatico, tra le
una parte del tavolo le aziende con sede quali Monaco, Vienna, Dusseldorf e,
in Fvg, Veneto e Lombardia attive nei appunto,Pordenone.
settori wellness, arredo bagno,forniture per la collettività, arredo urbano,
lighting e sistemi per l'ufficio; dall'altra
50 operatori internazionali, generai
contractor,interior designer e distributori, provenienti da 16 paesi decisamente rilevanti per il mercato contract.
«Questa nuova formula spiega l'Ad
Pietro Piccinetti è stata organizzata
da Pordenone Fiere con Ice per rendere più snella e meno onerosa la partecipazione delle aziende,che così possono
liberare risorse da dedicare ad attività
di internazionalizzazione fatte direttamente all'estero come la partecipazione a manifestazioni organizzate da
Fiera e Ita nei mercati pii promettenti,
uno su tutti l'Iran».
PORDENONE FIERE Ottimismo dopo "Hbty"
A questo proposito Piccinetti, ha
presentato la seconda edizione di Contract Made in Italy, l'evento che porterà alla Fiera di Teheran dal 10 aI 13
gennaio 2016 le aziende italiane del
settore. E, sempre a proposito di Iran,
oltre 200 persone,imprenditori, export
manager e agenti commerciali hanno
assistito al convegno "Nuove strategie
per il Contract Italiano: il caso Iran",
concluso da Cosimo Maria Ferri, sottosegretario alla Giustizia. Ferri ha evidenziato come per il contract si aprano
importanti spazi: dai ristoranti, ai cinema e teatri, ai centri commerciali alle
grosse strutture di ricezione che per la
maggior parte si rivolgono ad un bacino interno ancora grezzo ma che offre
delle possibilità di crescita eccezionali
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