Dopo il mega party con Karim Rashid Happy Business to you si avvia al
gran finale
Il mosaico protagonista nell’ultima giornata del Salone del Contract
alla Fiera di Pordenone
E’ un continuo crescendo la manifestazione Happy Business to You, il Salone del contract in
corso alla Fiera di Pordenone ancora sabato 18 febbraio. Aumentano giorno dopo giorno i
visitatori registrati e il tasso di internazionalità del pubblico presente.
Grande interesse nella giornata di venerdì per il convegno che ha avuto come protagonista
Karim Rashid, designer di fama internazionale e star di questa edizione del Salone, che nell’ora
e mezza a sua disposizione ha presentato i suoi progetti legati al contract intrattenendo il
pubblico con un incontenibile carisma. La simpatia di Karim Rashid è esplosa poi durante
l’esclusivo party in suo onore che ha coinvolto più di 1.000 persone all’interno della Main Arena
che, da sala convegni, è stata trasformata in un raffinato disco bar all’interno del padiglione 5.
Visite prestigiose sono state registrate ad Happy Business to You nella giornata di venerdì
quando l’amministratore delegato di Pordenone Fiere Alessandro Zanetti ha incontrato il
presidente di Cosmit, organizzatore del Salone del Mobile di Milano, e Roberto Snaidero,
presidente di Federlegno Arredo.
Il successo della manifestazione si misura anche dal clima che si respira nei corridoi e
all’interno degli stand dove gli incontri tra gli espositori, produttori di arredamento per grandi
commesse chiavi in mano e i visitatori, architetti, studi di progettazione buyers con progetti di
forniture da realizzare, sono numerosi.
Soddisfatti gli espositori che in tanti hanno chiesto di rinnovare la loro adesione per la
prossima edizione del Salone prevista nel mese di febbraio 2013.
L’ambiente conviviale e l’atmosfera rilassata hanno fatto appunto da filo conduttore a questa
edizione pilota di Happy Business to you: gli incontri informali, ogni stand prevede
nell’allestimento un angolo destinato ai colloqui d’affari in un clima leggero, happy appunto, gli
eventi serali, destinati al proseguimento dei contatti di lavoro anche davanti ad un aperitivo o
un cocktail, sono stati particolarmente apprezzati da espositori e visitatori.
Uno degli appuntamenti principali della giornata conclusiva di Happy Business to you è la
consegna dei premi del Terzo Concorso Internazionale Mosaico & Architettura che si terrà
all’interno della Main Arena alle ore 12.00. Questo evento è legato a “Tendenza Mosaico”,
evento nell’evento di Happy Business to You, che vuole promuovere il mosaico soprattutto nel
suo utilizzo come elemento architettonico, non solo decorativo, e che raccoglie alcuni tra i
migliori lavori musivi di artigiani e aziende del territorio all’interno del padiglione 6. La
commissione presieduta dal curatore Architetto Paolo Coretti ha esaminato nei giorni scorsi 27
progetti provenienti dall’Austria, dal Portogallo, dal Sud Africa, da Israele, dagli Stati Uniti
d’America, dalla Russia e dall’Italia, e ha assegnato il Premio Mosaico &Architettura 2012 all’
Architetto Carmela Agostino e Giuseppe Luciano per il progetto di Riqualificazione di Piazza
Bottari a Caulonia Marina (RC).
Interessante per le aziende che sono alla ricerca di mercati di sbocco nuovi e in crescita per i
loro prodotti il seminario dedicato all’India, in programma all’interno della Workshop Arena ore
10.00.
Happy Business to You sarà aperta ancora sabato 18 febbraio dalle 9.30 alle
18.30. La visita alla manifestazione è gratuita con registrazione ed è riservata
agli operatori del settore. Accesso dall’ingresso nord, lato città.

