COMUNICATO
INCREDIBILE RISULTATO PER LA PRIMA EDIZIONE
DI HAPPY BUSIBNESS TO YOU: NEL 2013 SI REPLICA
Con la rassegna HAPPY BUSINESS TO YOU, Pordenone Fiere allarga l'offerta
espositiva, confermando un programma di manifestazioni di alto livello in grado di
promuovere e rilanciare il territorio a livello internazionale.
PORDENONE 24 FEBBRAIO 2012_ E' stato un esordio vincente quello di Happy Business
To You, fiera dedicata ai grandi progetti “chiavi in mano” made in Italy, che ha avuto luogo
presso il quartiere fieristico di Pordenone. “Gli oltre 7.000 visitatori, con una presenza di
pubblico straniero proveniente da 41 paesi* – dice l'amministratore delegato Alessandro
Zanetti – e l'analisi dei dati post-evento dimostrano la validità delle scelte che abbiamo
intrapreso molti mesi fa e hanno fugato in maniera chiara i dubbi che più di qualcuno
inizialmente aveva espresso”.
Ad una settimana dalla conclusione di questa importante Fiera, rigorosamente 100% Contract
e 100% Made in Italy, i feedback provenienti da espositori e visitatori sono certamente positivi;
organizzatori e sostenitori della prima edizione, possono dire con certezza di aver posto
solide fondamenta per fare di Happy Business To You un appuntamento fieristico di
livello internazionale.
“L'impegno sottoscritto con il territorio, con le grandi aziende e con le tante piccole e medie
imprese, è stato mantenuto - prosegue Zanetti – mettendo in contatto in modo tangibile i
contractor, i grandi gruppi di acquisto e i produttori, aprendo e investendo su nuove opportunità
di business, ad alto potenziale di sviluppo. Nonostante la difficile congiuntura, lo sforzo e
l'impegno condiviso da molti ha portato, in un clima di rinnovato ottimismo, a rimettere al centro
la realtà imprenditoriale dei nostri distretti, che ha dimostrato di essere nuovamente
dinamica, attenta alle nuove opportunità e con la voglia di ripartire e di proiettarsi verso
nuove sfide”.
Da recenti studi poi, emerge che il sistema espositivo italiano in Europa è secondo solo a
quello tedesco e che gli affari conclusi durante le rassegne valgono oltre 60 miliardi di Euro,
inoltre l'appuntamento fieristico rappresenta ancora il principale strumento di promozione per il
75% delle aziende e addirittura l'88% per quelle più piccole.
“E all'interno di questo scenario, si colloca anche l'attività della nostra fiera – conclude
Zanetti - che con SICAM prima e con HAPPY BUSINESS TO YOU poi, ha intercettato le
esigenze degli operatori di incontrarsi e confrontarsi sul campo, all'interno di manifestazioni
assolutamente focalizzate su temi specifici e senza inutili dispersioni”. L'appuntamento con la
seconda edizione di Happy Business To You è per il 2013, dal 13 al 16 febbraio.

*PAESI DI PROVENIENZA BUYER
Algeria
Argentina
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
Colombia
Congo
Costa Rica
Cyprus
Egypt
France

Germany
Hong Kong
India
Iraq
Kuwait
Lebanon
Luxembourg
Mexico
Nigeria
Portugal
Qatar
Romania
Russian Federation
San Marino
Singapore

Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sweden
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States

