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E’ stato firmato dall’amministratore delegato
di Pordenone Fiere Alessandro Zanetti e da Se-
bastianKuester,ceodiQuickfairs,l’accordoqua-
droperlarealizzazionedirassegneB2Bnelquar-
tiere fieristico pordenonese nel triennio
2010-2012. La stipula di questo accordo è un pri-
mo passo verso la realizzazione di fiere per pro-
duzioniemercati dinicchia, confortipotenziali-
tànonancoraespresse.Illanciodinuovemanife-
stazioni rientra infatti nel contesto delle azioni
cheil nuovoverticedi viale Trevisoha pianifica-
to nel piano industriale approvato dall’assem-
blea dei soci qualche giorno fa.

«La firma di questo accordo – ha dichiarato
Zanetti–èilprimotassellodiunpuzzlecheabbia-
mocominciatoacomporre echeci vedeoperare

al fianco di una so-
cietà organizzatri-
ce di fiere che lan-
cia un prodotto, se
non nuovo, ancora
poco noto in Italia:
le fiere cosiddette
“low budget”». Si
trattadimanifesta-
zioni unicamente
B2B, in cui vengo-
no ridotti al mini-
mo tutti i costi su-
perfluiel’attenzio-
ne dell’espositore
e del visitatore vie-
ne portata unica-
mente sul prodot-
to. Allestimenti
uguali per tutti,
moltiservizieroga-
ti direttamente on-
line e tempo della
manifestazione ri-
dotto a due giorna-

te, con il conseguente risparmio nei costi da par-
te delle aziende espositrici.

«Riteniamo–continuaZanetti–dipoterappor-
tareanchenoi,conl’esperienzacheilnostrostaff
ha maturato prima con Zow e poi con Sicam, un
contributo operativo molto qualificato e siamo
sicuri di poter mettere in calendario manifesta-
zioni di successo. E’ chiaro che questi accordi

sono resi possibili anche grazie alla forza di un
tessuto economico triveneto che, con le sue po-
tenzialitàdibusiness,rendeappetibileilgiàqua-
lificato quartiere fieristico di Pordenone».

«SiamocontentidiaverstipulatoconPordeno-
neFiereunaccordodicollaborazione epartner-
ship per la realizzazione di fiere finalizzate ad
agevolarelosviluppodelbusinessdellacosiddet-
ta piccola e media imprenditoria italiana – ha
rilevato da parte sua Kuester –. Infatti, Pordeno-
ne Fiere è situata nel centro di uno dei più inte-
ressanti distretti economico-industriali, colloca-
tainmodoidealenellareteautostradaleitaliana
e dotata di un’ottima capacità gestionale e orga-
nizzativa per affrontare le sfide e le opportunità
che il mercato fieristico offrirà nei prossimi an-
ni».

Quickfairs è il primo organizzatore di fiere
“lowbudget”inItalia.E’unasocietàprivatacom-

posta da un team di professionisti con esperien-
za decennale nei settori dell’organizzazione di
fiere,deiserviziinternetefinanziari,specializza-
ta in fiere riservate agli operatori professionali,
chevengonorealizzateacostialtamentecompeti-
tivi.«Quickfairspromuoveeventiasupportodel-
la crescita delle Pmi italiane per operatori che
credono all’importanza del contatto umano per
sviluppare il business – ha concluso Kuester – e
offre una piattaforma tecnologica facile da
utilizzare che consente a espositori e visitatori
di ottimizzare tempi e costi. Persegue inoltre la
sostenibilità come fonte di competitività econo-
mica e sviluppa accordi con quartieri fieristici
italianididimensionimedio-piccole, inseritinel
cuore di significativi distretti economico-indu-
striali».

Il primo evento in programma nel contesto di
questo accordo sarà “Coiltech”, in calendario il
30settembreeprimoottobreaPordenoneFiere.

Firmato l’accordo quadro tra l’ente di viale Treviso e la società Quickfairs che avrà una validità triennale

Spazio alle fiere “low budget”
Ridotti al minimo i costi, attenzione incentrata sul prodotto

Lancio di nuove rassegne
con forti potenzialità
in mercati di nicchia

L’OBIETTIVO

Alessandro Zanetti con
Sebastian Kuester
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