FAMAART, A BOLOGNAFIERE, DALL’1 AL 3 MARZO
5° EDIZIONE DELLA VETRINA DELLE ECCELLENZE
ITALIANE ED EUROPEE DELLE CORNICI E DELLE ARTI GRAFICHE
CRESCE LA PRESENZA INTERNAZIONALE
Torna dal primo al 3 marzo Famaart, in Fiera a Bologna. Il Salone,
organizzato
da
BolognaFiere
con
il
patrocinio
di FAMA
Europe, l’associazione Europea dei produttori di cornici, rinnova
l’appuntamento b2b con i produttori, i distributori e tutti gli operatori
professionali del settore delle cornici e delle arti grafiche, confermandosi
punto di riferimento in Europa.
Crescono gli espositori stranieri così, accanto alle migliori e storiche
aziende italiane, si fa sempre più marcata la vocazione internazionale per
una rassegna che 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. Una
vetrina completa che propone tutte le novità nel settore con particolare
attenzione al design ed all'alta qualità dei prodotti esposti, fino ad
arrivare alle nuove tecnologie per la produzione. In quest’edizione si fa
più numerosa la presenza di espositori nell’ambito delle arti grafiche, oltre
che di aziende che operano in nuove categorie merceologiche afferenti gli
strumenti per la lavorazione dei materiali, passando per gli articoli per le
belle arti, fino ad arrivare ai complementi d’arredo. Un risultato raggiunto
grazie all’impegno degli organizzatori a rappresentare la filiera produttiva
delle cornici nel suo complesso.
Famaart, dunque, fiera altamente specializzata, meeting point fra la
migliore produzione Made in Europe e i buyers strategici del settore, offre
tutte le merceologie di settore.
Dal primo al tre marzo, a BolognaFiere, tre giorni per una full immersion
di creatività, tecnologia, innovazione, design e alta qualità di prodotto.
Tra le media partnership, si riconferma la collaborazione con tre testate
leader del settore: l’americana Picture Framing Magazine,la tedesca Der
Kunsthandel e l’inglese Fine Art Trade Guild.
Per tutte le informazioni visita il sito www.famaart.it

