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AL VIA FAMAART, RITORNA A BOLOGNAFIERE DAL 6 AL 9 OTTOBRE 
IN MOSTRA LE ECCELLENZE ITALIANE E MONDIALI  

DELLE CORNICI E DELLE ARTI GRAFICHE 
OPERATORI IN ARRIVO DA 40 PAESI 

 
 
Famaart ritorna: dopo quattro anni, dal 6 al 9 ottobre a Bologna si tiene il Salone, 
organizzato da BolognaFiere con il patrocinio di FAMA International – il Consorzio 
dei produttori di cornici, accessori e macchinari – che rilancia dopo il lungo stop causa 
pandemia l’appuntamento b2b con i produttori, i distributori e tutti gli operatori 
professionali del settore delle cornici e delle arti grafiche.  
 
Famaart, giunta alla sesta edizione, si riconferma punto di riferimento del comparto nel 
mondo, forte di un’esposizione in cui, accanto alle migliori e storiche aziende italiane, 
si registra una significativa presenza di operatori stranieri. A ventiquattr’ore dal via sono 
oltre 1.100 le registrazioni degli operatori professionali, in arrivo da 40 Paesi del mondo, 
trend superiore all’ultima rassegna pre pandemia del 2018.  
 
Grazie all’impegno degli organizzatori in fiera è rappresentata tutta la filiera con più di 
30 categorie merceologiche a dar vita a un hub altamente specializzato, crocevia fra la 
migliore produzione mondiale e i buyer strategici del settore, per una tre giorni di full 
immersion in termini di creatività, tecnologia, innovazione, design e alta qualità di 
prodotto. 
  
Famaart coinvolge le aziende produttrici di cornici e aste per cornici, macchine e 
attrezzature per il taglio, l’assemblaggio e il fissaggio, arti grafiche e attrezzatura 
specializzata museale e conservativa, fino ad arrivare alle nuove tecnologie per la 
produzione. Una vetrina completa con tutte le novità del settore passando per gli articoli 
per le belle arti – cavalletti, pennelli, colori, stucchi decorativi, tele per pittori - i 
complementi d’arredo, i materiali compositivi e le vernici, vetri e specchi speciali.  
 
L’ingresso al padiglione 20 è da Ovest Costituzione. 
 
Per tutte le informazioni visita il sito www.famaart.it 


