
 
 

Partono con Regalo 2010 Nord Ovest  le fiere ‘low cost’ in Italia 
 

Produci, importi o distribuisci articoli da regalo?  
Hai un negozio specializzato o un punto vendita “trasversale” che suggerisce idee 
regalo in Lombardia, in Piemonte, in Liguria, in Emilia o nel Veneto?  
Il tuo appuntamento è Regalo 2010 Nord Ovest. A Piacenza, domenica 13 e lunedì 14 
giugno 2010. La prima fiera low budget del mondo del regalo a due passi da casa tua.  
 
Una fiera low cost, dove gli espositori non comprano metri quadrati, ma un pacchetto ‘all 
inclusive’ - il preallestito è la regola - e un network promozionale on line e off line, veloce e 
di facile utilizzo, anche con guida assistita. Una fiera dove i visitatori godono di parcheggio 
e ingresso gratuiti, oltre a una serie di informazioni, comodamente scaricabili dal sito, sulle 
aziende espositrici. L’idea vincente è firmata QUiCKFairs™, società indipendente composta 
da un team con esperienza decennale nei settori fiera, internet e finanza, primo 
organizzatore in Italia di fiere low budget per operatori professionali. QUiCKFairs™ 
persegue la sostenibilità come fonte di competitività economica e sviluppa accordi con 
quartieri fieristici italiani di piccola-media superficie espositiva, inseriti nel cuore di 
significativi distretti economico-industriali. Nessuna concorrenza alle grandi cattedrali 
fieristiche, semmai una vera e propria complementarietà. 
 

Davvero l’uovo di Colombo, nell’era digitale.  
Ovvero, come servirsi della piattaforma tecnologica, in grado di ottimizzare tempi e costi,  
per favorire il contatto umano. Un B-to-B ‘a misura d’uomo’, a costi altamente 
competitivi, che riporta l’evento fieristico al suo concetto originale di luogo di affari e di 
incontro, in uno spazio di volta in volta scelto al centro di un territorio interessato a un 
bacino d’utenza ‘entro le due ore d’auto’, con dimensioni e durata (due giorni: domenica 
e lunedì) volutamente contenute.  
 

Il battesimo di questo nuovo concept fieristico low budget è con Regalo 2010 Nord Ovest, 
la prima fiera low cost del settore regalo in Italia, con il patrocinio di Assoregalo. 
Sede, il quartiere fieristico di Piacenza, al centro di un’area in posizione strategica, appena 
fuori da un grande crocevia autostradale e facilmente raggiungibile da Piemonte, Liguria, 
Lombardia, Veneto, Emilia, con ampie aree di parcheggio davanti ai padiglioni.  La data, 
domenica 13 e lunedì 14 giugno 2010, è stata studiata in funzione degli ordini in vista 
dell’assortimento natalizio e della stagione 2011. Regali per la persona, la casa, l’ambiente 
di lavoro, il tempo libero, gli hobby e tutte le occasioni di festa. Una panoramica espositiva 
allargata, senza dispersioni, che privilegia la qualità della visita, propone tendenze e idee, 
fa conoscere novità e prodotti e consente di pianificare al meglio e in tempo utile la propria 
attività. 
 

Un circuito, quello di QUiCKFairs™, che nel 2011 per il mondo del regalo vede già in 
calendario quattro rassegne sul territorio nazionale sempre nei mesi maggio-giugno. 
Sempre altamente professionali e organizzate per valorizzare al massimo le specificità di 
un territorio e per favorire la piccola e media imprenditoria italiana. E sempre veloci, dirette, 
efficaci.  



 

QUiCKFairs™ e Assoregalo   
Tempi, luoghi e percorsi operativi di questo nuovo modo di fare fiera nel mondo del regalo 
hanno determinato il patrocinio all’iniziativa da parte di Assoregalo (Associazione 
nazionale degli imprenditori del Regalo).  
“Questo accordo di collaborazione e partnership con l’associazione italiana di riferimento 
per il macrosettore - afferma Sebastian Kuester, CEO di QUiCKFairs™ - è una gradita 
conferma del nostro impegno”. “Condividiamo le scelte e le modalità innovative di 
QUiCKFairs™ - sostiene Benito Gennari, presidente Assoregalo - decisamente in linea 
con l’evoluzione in corso, anche nel nostro mercato, e ne apprezziamo le interessanti 
opportunità”.  

  
 
 
CHI ESPONE a Regalo 2010 Nord Ovest 
• oggettistica per la casa, l’ambiente di lavoro, gli hobby 
• articoli e decorazioni per la tavola 
• articoli scrittura e da gioco, piccola pelletteria 
• complementi d’arredo 
• candele e profumazioni 
• idee e decorazioni per tutte le occasioni di festa 
• fiori e piante artificiali, idrocoltura 
• “delicatezze” in confezioni regalo 
• regali aziendali e gadget 
• bijoux e accessori abbigliamento 
• articoli e accessori per il confezionamento e la vetrina 

 
 
CHI VISITA Regalo 2010 Nord Ovest 
Tutti coloro che operano nel mondo del regalo e in particolare i negozianti con punti vendita dislocati sul 
territorio a circa due ore al massimo di auto da Piacenza: oltre ai titolari di negozi anche i responsabili 
acquisti della grande distribuzione. Sono circa 8000 i nominativi in un raggio di 2 ore di macchina dalla fiera 
di Piacenza, che QUiCKFairs™ invita personalmente a Regalo 2010 Nord Ovest attraverso il contatto 
telefonico diretto e via e-mail. 
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