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FIERA Pordenone chiamata a realizzare lo stand del made in Italy

Happy business to you
sullaviadelCanada
Invitati alla rassegna del design
PORDENONE - Se è
vero che il successo di
una fiera si misura dagli
sviluppi dei contatti avuti durante lo svolgimento della manifestazione
stessa, Happy Business
to you, secondo Salone
del contract che si è
tenuto alla Fiera di Pordenone a febbraio, annovera a proprio favore
numerosi sviluppi positivi di relazioni internazionali allacciate in fiera.
Uno di questi nasce
dall’incontro avvenuto a
febbraio tra i vertici di
Pordenone Fiere e l’associazione nazionale degli Interior designer del
Canada, in visita con
alcuni rappresentanti alla manifestazione pordenonese. Questa associazione organizza annual-

mente la manifestazione Iidex a Toronto, la
più importante manifestazione professionale
dedicata al design in
Canada: 350 espositori,
15.000 visitatori professionisti provenienti da
Usa e Canada, un ricco
calendario di conferenze con relatori di fama
internazionale.
Grazie alle relazioni
che si sono sviluppate
tra Pordenone Fiere e
gli organizzatori canadesi del Salone, Happy
Business to you avrà
l’esclusiva per la realizzazione di uno spazio
dedicato al Made in
Italy all’interno del padiglione internazionale di
Iidex Canada. Qui saranno in mostra le eccellenze del contract nazionali. Allestimenti esclusivi
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AFFARI Imprenditori si confrontano durante Happy Business
e un pacchetto di servizi
logistici ad hoc saranno
offerti alle aziende italiane che aderiranno
all’offerta di Happy Business to you.
Già diverse aziende
del territorio e non solo
stanno trattando la partecipazione con questa
formula ad Iidex Canada; Pordenone Fiere
punta quindi a creare
una delegazione di circa
18-22 aziende per partecipare tutte insieme alla
manifestazione canadese considerata la migliore occasione per intercettare le grandi com-

messe del dinamico mercato nord americano.
«Questo primo progetto di internazionalizzazione di Pordenone Fiere sottolinea ancora di
più il grande lavoro che
continua ad essere fatto
per mantenere l’eccellenza – il commento di
Alvaro Cardin, presidente di Pordenone Fiere Questo speriamo convinca anche i più scettici e
le istituzioni (Regione
inclusa) che supportando la Fiera si supporta
un intero territorio fatto
di imprese, lavoratori e
famiglie».
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