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Firmato l’accordo-quadro con QUiCK Fairs 
 

Pordenone Fiere avvia il programma di evoluzione ed espansione  
del proprio calendario di fiere B2B 

 
 
E’ stato firmato nei giorni scorsi dall’Amministratore Delegato di Pordenone Fiere Alessandro 
Zanetti e da Sebastian Kuester,  CEO di QUiCK Fairs,  l’Accordo Quadro per la realizzazione di 
fiere B2B nel Quartiere Fieristico pordenonese nel prossimo triennio 2010-2012. 
La stipula di questo accordo è un primo passo verso la realizzazione di fiere per produzioni e 
mercati di “nicchia” con forti potenzialità non ancora espresse. Il lancio  di nuove manifestazioni 
rientra infatti nel contesto delle azioni che il nuovo vertice di viale Treviso ha pianificato nel 
Piano Industriale approvato  dall’Assemblea dei Soci qualche giorno fa.  
“La firma di questo accordo – ha dichiarato in proposito Alessandro Zanetti – è il primo tassello 
di un puzzle che abbiamo iniziato a comporre e che ci vede operare al fianco di una società 
organizzatrice di fiere che lancia un prodotto se non nuovo certamente ancora poco noto in 
Italia: le fiere cosiddette “low budget”.  
Si tratta di manifestazioni unicamente B2B dove vengono ridotti al minimo tutti i costi superflui 
e dove l’attenzione dell’espositore e del visitatore viene portata unicamente sul prodotto. 
Allestimenti uguali per tutti, molti servizi erogati direttamente on line e tempo della 
manifestazione ridotto a due giornate, con il conseguente risparmio nei costi da parte delle 
aziende espositrici. “Riteniamo – continua Zanetti – di poter apportare anche noi, con 
l’esperienza che il nostro staff ha maturato prima con ZOW e poi con SICAM, un contributo 
operativo molto qualificato e siamo sicuri di poter mettere in calendario manifestazioni di 
successo. E’ chiaro - conclude Zanetti - che questi accordi sono resi possibili anche grazie alla 
forza di un  tessuto economico triveneto che, con le sue potenzialità di business, rende 
appetibile anche il già qualificato Quartiere Fieristico di Pordenone”. 
"Siamo contenti di aver concordato con Pordenone Fiere un accordo di collaborazione e 
partnership per la realizzazione di fiere finalizzate ad agevolare lo sviluppo del business della 
cosiddetta piccola e media imprenditoria italiana – ha rilevato da parte sua Sebastian Kuester, 
CEO di QUiCKFairs - Infatti, Pordenone Fiere è situata nel centro di uno dei più interessanti 
distretti economici-industriali, collocata in modo ideale nella rete autostradale italiana e dotata 
di un’ottima capacità gestionale ed organizzativa per affrontare le sfide e opportunità che il 
mercato fieristico offre nei prossimi anni.” 
QUiCKFairs è il primo organizzatore di fiere low-budget  in Italia. E’ una società privata 
composta da un team di professionisti con esperienza decennale nei settori dell’organizzazione 
di fiere, dei servizi internet e finanziari, specializzata in fiere riservate agli operatori 
professionali, che vengono realizzate a costi altamente competitivi.  “QUiCKFairs promuove 
eventi a supporto della crescita delle PMI italiane per operatori che credono all'importanza del 
contatto umano per sviluppare il business, ed offre una piattaforma tecnologica facile da 
utilizzare che consente ad espositori e visitatori di ottimizzare tempi e costi. QUiCKFairs – ha 
concluso Kuester - persegue la sostenibilità come fonte di competitività economica e sviluppa 
accordi con quartieri fieristici italiani di dimensioni medio-piccole, inseriti nel cuore di 
significativi distretti economico-industriali”. 
Il primo evento in programma nel contesto di questo Accordo sarà “Coiltech”, in calendario il 30 
settembre e 1° ottobre a Pordenone Fiere. 
  
 


