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Commenta l'articolo

QUiCKFairs™ è una società indipendente con 
esperienza decennale nei settori fiera, 
internet e finanza. In particolare 
QUiCKFairs™ è specializzata 
nell'organizzazione di fiere riservate agli 
operatori professionali a costi altamente 
competitivi. 
Promuove eventi a supporto della crescita 
delle PMI italiane, crede all'importanza del 
contatto umano per sviluppare il business, 
ed è una piattaforma tecnologica facile da 

utilizzare che consente ad espositori e visitatori di ottimizzare tempi e costi. 
Inoltre QUiCKFairs™ persegue la sostenibilità come fonte di competitività 
economica. 
 
Le fiere di QUiCKFairs™ intendono essere un punto di riferimento per la piccola e 
media impresa italiana, e per questo hanno luogo in quartieri fieristici di 
piccola-media superficie espositiva, inseriti nel cuore di significativi distretti 
economico-industriali. Il principale motivo di partecipazione ad una fiera 
QUiCKFairs™ è la vendita, e quindi tutte le strategie organizzative sono volte a 
questo aspetto. 
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