
AASSOREGALO

[
[
[
[

[
[
[
[

REGALO 2010 Nord Ovest

QUiCKFairs™ Veloce, diretta, effi cace

Far crescere la fi ducia

Il Sole 24ore & QUiCKFairs

Regalo & Dono

Piacenza, domenica 13 – lunedì 14 giugno

Una rassegna fi eristica dedicata - e intitolata per la prima 

volta in Europa - al mitico Regalo, qualcosa che si dà 

a titolo gratuito (non sempre… grazioso.......

Il primo organizzatore in Italia di fi ere LOW BUDGET con 

l’obbiettivo di offrire agli operatori professionali fi ere a costi 

altamente competitivi focalizzate alle conclusioni di affari e 

raggiungibili in una raggio di circa 250 km. 

(due ore di macchina)......

Nei rapporti umani la FIDUCIA è un sentimento importante. 

Più cresce, più  rinsalda un’amicizia. La FIDUCIA può essere 

distrutta, ma può essere recuperata. Una società sana 

ed evoluta è anche una società dove c’è una buona 

FIDUCIA nelle...... 

Il prestigioso quotidiano ha intervistato Sebastian Kuester 

(amministratore delegato di QUiCKFairs), approfondendo con 

lui alcuni specifi ci dettagli sulla nascita in Italia... 

Se per sinonimo si intendono parole di suono 

e grafi a diversi, ma di signifi cato identico, i sinonimi non 

esistono(!) Nel caso specifi co di regalo e di dono la mia 

convinzione......

NOTIZIARIO PER 

GLI IMPRENDITORI 

DEL MONDO DEL DONO 

E DEL REGALO 
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REGALO 2010 
Nord Ovest
Piacenza, domenica 13-lunedì 14 

giugno 2010.

Un’altra delle tante fi ere? 
No.

Una rassegna fi eristica dedicata - e intitolata per la 
prima volta in Europa - al mitico Regalo, qualcosa 
che si dà a titolo gratuito (non sempre… grazio-
so!). Una panoramica espositiva allargata, un punto 
d’incontro che privilegia il contatto umano tra il di-
stributore e il cliente, per concludere gli affari. Una 
esposizione dove si verifi cano qualità, tendenze, 
idee dal vivo. Dimensioni concentrate – polo espo-
sitivo, stand essenziali, numero di espositori, due 
giorni di apertura –  puntano ad offrire al mercato 
una panoramica de “Il mondo del Dono e del Rega-
lo “ senza dispersioni di energie, privilegiando la vi-
sita dei nostri clienti.  Un B-to-B  a ‘misura d’uomo’ 
a costi altamente competitivi per favorire anche la 
piccola e media imprenditoria italiana.
Si sono svolte tra gennaio/febbraio le grandi mani-
festazioni, le “cattedrali” fi eristiche europee. I nostri 
clienti hanno visto e rifl ettuto. Ora si deve andare 
incontro a loro. Dobbiamo presentare i Regali per 
la persona, la casa, l’ambiente di lavoro, il tempo 
libero, gli hobby e tutte le occasioni di festa. I clienti 
devono poter pianifi care in tempo utile la propria 
attività in vista dell’assortimento natalizio e della 
stagione 2011. 

Piacenza?
Si, a Piacenza dove si trova un grande raccordo au-
tostradale per un traffi co proveniente da Piemonte, 
Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia e anche dalla To-
scana e per tutti coloro che – sempre osservando 
i regolamenti stradali - in due ore d’auto possono 
percorrere 250 chilometri, arrivare alla tangenziale 
di Piacenza e, appena fuori, trovare i padiglioni del 
mondo del dono e del regalo dove sono esposte, 
pronte per essere confrontate e acquistate, le novi-
tà (viste anche a gennaio/febbraio nelle “cattedrali” 
europee, ma forse non acquistate). 
E Piacenza non sarà sola! L’obiettivo per il prossi-
mo anno è quello di organizzare REGALO 2011 in 
altri quattro punti strategici del territorio nazionale, 
sempre in maggio/giugno. Inoltre, nell’incontro pre-
visto con gli espositori domenica sera 13 giugno, 
a chiusura della prima giornata, si deciderà di ren-
dere questa rassegna ancor più itinerante, assistita 

da un Comitato di Garanti per il macrosettore del 
dono e del regalo (rappresentanti di Associazioni, 
di Artigiani Regionali, di Consorzi, ecc.), che si cre-
erà in seno ad Assoregalo con l’uffi cializzazione di 
QUiCKFairs. 

Facile
I produttori, gli artigiani e i distributori devono 
affrettarsi ad inviare la loro adesione ON LINE – 
www.quickfairs.net – per uno stand già tutto at-
trezzato con il prezzo chiuso (chiavi in mano) per 
un massimo di 48 metri quadrati. In poco spazio 
vogliamo esserci tutti senza sforzi sovrumani con 
il solo campionario per… la gioia dei nostri clienti 
che acquisteranno e vedranno le novità in “natura” 
e non sul catalogo.

Chi Espone?
Regalo 2010 Nord Ovest, domenica 13 e lune-
dì 14 giugno 2010 a Piacenza, forte del principio 
che “l’dea è il regalo, l’oggetto il contenuto”, ospi-
ta aziende che trattano le seguenti merceologie: 
oggettistica per la casa, l’ambiente di lavoro, gli 

         articoli 
scrittura e da gioco, piccola pelletteria  comple-
menti d’arredo - candele e profumazioni  idee e 
decorazioni per tutte le occasioni di festa  fi ori e 
piante artifi ciali, idrocolture  ”delicatezze” in con-
fezione regalo regali aziendali e gadget  bijoux e 
accessori abbigliamento  articoli e accessori per il 
confezionamento e la vetrina.

Chi Visita?
Regalo 2010 Nord Ovest si rivolge a tutti coloro che 

operano nel mondo del regalo e in particolare ai ne-

gozianti con punti vendita dislocati sul territorio a 

circa due ore al massimo di auto da Piacenza. Oltre 

8000 nominativi di potenziali visitatori saranno per-

sonalmente invitati attraverso contatto telefonico  e  

via e-mail. L’invio da parte degli espositori alla segre-

teria QUiCKFairs di un elenco di loro clienti (o proba-

bili clienti ) sarà una concreta collaborazione: anche 

questi verranno invitati telefonicamente e via e-mail.

Quanti saremo? Ancora presto per dirlo, ma insieme 

si possono fare tante cose per il nostro futuro.
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QUiCKFairs™
Veloce, diretta
effi cace.

Sebastian Kuester AD QUiCKFairs

Il primo organizzatore in Italia di fi ere LOW BUDGET 
con l’obbiettivo di offrire agli operatori professionali 
fi ere a costi altamente competitivi focalizzate alle 
conclusioni di affari e raggiungibili in una raggio di 
circa 250 km. (due ore di macchina) e nelle vici-
nanze di importanti raccordi autostradali sul territo-
rio nazionale. Per la prima volta una fi era low cost, 
dove gli espositori non comprano metri quadrati ma 
un pacchetto “all inclusive” - il preallestito è la re-
gola - e un network promozionale on line e off line, 
veloce e di facile utilizzo, anche con guida assistita. 
Nessuna concorrenza alle grandi cattedrali fi eristi-
che, semmai una vera e propria complementarietà. 
Una fi era dove i visitatori godono di parcheggio e 
ingresso gratuiti, oltre a una serie di informazioni, 

comodamente scaricabili dal 
sito, sulle aziende espositri-
ci. QUiCKFairs persegue la 
sostenibilità come fonte di 
competitività economica e 
sviluppa accordi con quar-
tieri fi eristici italiani di pic-
cola-media superfi cie espo-
sitiva, inseriti nel cuore di 
signifi cativi distretti econo-
mico-industriali. QUiCKFairs 
ha pensato a una fi era per 
il regalo e i dirigenti hanno 
contattato ASSOREGALO. 
L’idea è stata esaminata dal 
presidente di Assoregalo, 
Benito Gennari:  è piaciuta 

e si è giunti alla programmazione per il 2011 di un 
circuito sul territorio nazionale sempre nei mesi di 
maggio/giugno. Una rassegna fi eristica, intitolata 
REGALO, dove le merceologie dei vari settori che 
rappresentano il mondo del dono e del regalo go-
dranno fi nalmente di quella giusta visibilità, a volte 
offuscata quando sono presenti in altre fi ere di setto-
re. Immediato il patrocinio dell’Associazione e con-
clusa la partnership con l’impegno di organizzare 
almeno quattro appuntamenti per il 2011. “Questo 
accordo di collaborazione e partnership con l’As-
sociazione italiana di riferimento per il macrosettore 
– afferma Sebastian Kuester, CEO di QUiCKFairs 
– è una gradita conferma del nostro impegno. E il 
presidente di Assoregalo dichiara di condividere le 
scelte e le modalità innovative di QUiCKFairs, de-
cisamente in linea con l’evoluzione in corso, anche 
nel nostro mercato, e  ne apprezza le interessanti 
novità”. Sono quindi invitate ad esporre le azien-
de che si identifi cano ‘in toto’ nel mondo del dono 

e del regalo e tutte quelle aziende che all’interno 
della loro gamma di prodotto propongono anche 
oggetti che - differenti dal core-business aziendale 
-  per design, forme e materiali suscitano emozioni 
e sono veicolo di comunicazione per chi dona e per 
chi riceve.

3Aprile 2010

Far crescere 
la fi ducia
Nei rapporti umani la FIDUCIA è un sentimento importante. Più cresce, più  rinsal-

da un’amicizia. La FIDUCIA può essere distrutta, ma può essere recuperata. Una 

società sana ed evoluta è anche una società dove c’è una buona FIDUCIA nelle 

istituzioni e nel prossimo. La mancanza di FIDUCIA può comportare costi altissi-

mi (burocrazia, scetticismo, confl ittualità…), mentre un elevato livello di FIDUCIA 

può avere benefi ci evidenti (collaborazione, spirito di squadra, energia ed iniziativa 

personale…). Immaginiamo un mondo dove regni la FIDUCIA reciproca e dove 

invece la FIDUCIA sia totalmente assente. ASSOREGALO immagina un mondo dove 

regni la FIDUCIA reciproca soprattutto fra gli operatori del “Il mondo del dono e del 

regalo” e lancia un messaggio in forza del motto “…donare, un segno d’amore che 

apre ad orizzonti infi niti” e del “do ut dem” ovvero “donare per donare”. ASSORE-

GALO propone a tutti gli Associati e Simpatizzanti di dedicare un dono. In questo 

caso il vero “cliente”, ossia il destinatario, è un bimbo nato in quella parte del 

pianeta Terra, dove anche la vita è un lusso. Tramite le Missioni Estere Don Bosco 

è possibile con il sostegno a distanza (adozione) prendere a cuore un bambino 

fi no al 17° anno lasciandolo vivere nel suo ambiente. Noi imprenditori del dono e 

del regalo vogliamo mettere i bambini bisognosi al centro delle nostre attenzioni. 

Dedicando  € 20,00 di ciascuna quota sociale, ASSOREGALO adotta un bambino 

con la formula completa (€ 260,00 all’anno per vitto, scuola, assistenza medica) e, 

se saremo in tanti, potremo adottarne più d’uno. Inseriremo sul sito dell’Associa-

zione il nome e la fotografi a dell’adottato e di volta in volta anche  tutte le informazioni 

sulla sua crescita e sui suoi studi. Coraggio, quindi! Oltre a far parte dell’ Associazione 

e usufruire dei suoi servizi, potremo essere insieme “genitori” a distanza.

Attendiamo quindi numerose le vostre quote sociali per dare inizio a questo meravi-

glioso gesto di solidarietà. Scaricate il modulo iscrizione dal sito   www.assoregalo.it  

e rinviatela compilata via e-mail.

Ricordiamo che per il 20° anniversario della nostra Associazione (1990/2010) 

la quota è stata ridotta a € 200,00 + "€ 20,00 per l’adozione. 

IMPORTANTE:  per le aziende che espongono a REGALO 2010 Nord Ovest è già 

compresa la quota associativa; ricordatevi però di complilare il modulo per uffi cia-

lizzare l’iscrizione ad ASSOREGALO.
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REGALO 
& DONO
rifl essioni di Benito Gennari, 

Presidente di Assoregalo

Se per sinonimo si intendono parole di suono e 
grafi a diversi, ma di signifi cato identico, i sinonimi 
non esistono(!) Nel caso specifi co di regalo e di 
dono la mia convinzione, data dall’esperienza di 
cinquantanni vissuti nel mondo del dono e del re-
galo, è che non soltanto non si tratti di sinonimi, ma 
che si tratta di concetti diversi e – da più punti di 

vista – addirittura opposti. Tutti i rapporti umani si 
fondano sullo scambio, ma si chiama anche in un 
altro modo:  comunicazione. E, parlando di DONO, 
si comunica davvero soltanto quando si mettono 
in comune valori condivisi. A conferma, l’idea della 
versalità della parola regalo alla quale si assegnano  
anche altre espressioni linguistiche come regalone, 
regalino, regaluccio e simili che rinviano a consi-
stenza e fi nalità diverse, a differenza del dono che, 

pur potendosi concretizzare negli oggetti più diver-
si, ammette una sola fi nalità: la comunicazione. Il 
dono è la forma linguistica che esprime, meglio di 
ogni altra, l’idea di comunicazione. 
Ecco allora che si crea una catena virtuale che si 
arricchisce con la partecipazione del CREATIVO 
(ogni sua nuova idea migliora la qualità della vita); 
del DESIGNER (riceve l’idea dal creativo e la con-
cretizza con il suo tratto); del “COSTRUTTORE” 
(dà vita all’idea e al disegno, realizzando l’oggetto); 
del VENDITORE - distributore, dettagliante, agente 
- (mette in comune i valori condivisi); dell’ACQUI-
RENTE (è lui che conferisce il senso defi nitivo alla 
fi nalità dell’oggetto: ‘do ut des’ o ‘do ut dem’). Tutti 
i protagonisti di questa fi liera aggiungono i valori 
d’uso, di scambio, di emozione, di socializzazio-
ne, di immagine, di gioco.  Il valore, quindi, unico 
e irripetibile dell’oggetto dono/regalo consiste nel 
perché è stato pensato e costruito e nella sua pos-
sibilità d’uso. Un valore intangibile, immateriale, che 
non ha nulla a che vedere con il costo dell’oggetto 
e nemmeno con il suo prezzo. 
A conferma di quanto sopra, ho letto sulla rivista 
quiTOURING del dicembre 2009: “…dopo quella 
di Stendhal, la sindrome del cioccolatino. Ovvero 
quando il piacere visivo dato dalla luccicante sta-
gnola non solo precede ma prevale quasi sul pala-
to. Quando il packaging si impone prepotentemen-
te e fi nisce per essere preferito al contenuto. “Virtù 
non luce in disadorno ammanto”, così faceva dire 
Giacomo Leopardi alla poca avvenente poetessa 
greca Saffo. E gli architetti di oggi, dalla creatività 
più vicina a quella degli scultori, sfruttando le ardite 
possibilità offerte dalla tecnica e da materiali inno-
vativi, sembra ne abbiano tenuto conto…”.
E allora? Ecco che, in qualità di fondatore e pre-
sidente di Assoregalo nel ventennale della nascita 
dell’associazione (1990/2010), invito tutti gli im-
prenditori de “Il mondo del dono e del regalo” a fare 
squadra, perché complici e responsabili del proget-
to. Siamo fra gli ATTORI dell’ “atto di comunicare” 
in qualità di venditori e distributori  e dobbiamo es-
serne consapevoli. 
Incominciamo quindi ad operare con REGALO 
2010 Nord Ovest, la prima rassegna fatta per noi. 
Gli altri componenti della virtuale catena della ‘co-
municazione tramite il dono e regalo’ ci seguiranno 
e sono fi ducioso che sulla base comune di questo 
modo di pensare potremo essere più utili al merca-
to, da cui - alla fi ne dei conti – tutti ci approvvigio-
niamo per  l’esistenza delle nostre aziende. 
Buon lavoro.
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Il prestigioso quotidiano ha intervistato Sebastian Kuester (amministratore delegato 

di QUiCKFairs), approfondendo con lui alcuni specifi ci dettagli sulla nascita in Italia 

del nuovo modello di fare fi ere. Ne diamo notizia ai nostri Associati e Simpatizzanti, 

inserendo l’articolo pubblicato a pag 23 de Il Sole 24 ORE il 2 aprile scorso nella 

rubrica “economia e imprese” su www.assoregalo.it. Siamo molto soddisfatti che 

questo nuovo modello venga organizzato in Italia e che il primo appuntamento di 

questo innovativo sistema sia dedicato  al macrosettore REGALO di cui Assoregalo 

è l’associazione di riferimento. E’ stato conferito il nostro patrocinio e conclusa la  

partnership. E’ la prima rassegna fi eristica alla quale sia stato dato il nome REGA-

LO: la prima in cui il regalo è assoluto protagonista e non complemento ad altri 

settori, la prima - esclusivamente orientata al mercato del “ mondo del dono e del 

regalo - nella data giusta e nei posti giusti. Sì, perché, su consiglio dell’associazio-

ne, REGALO nel 2011 - in linea con il suo motto ‘veloce,diretta, effi cace’ - divente-

rà itinerante, raggiungendo i punti più strategici del territorio nazionale.

Questo il titolo dell’intervista de IL SOLE 24 ORE realizzata dal giornalista 

Massimiliano Carbonaro:

“ESPOSIZIONI. Eventi più brevi e parcheggi gratis per attirare aziende 

e visitatori. Sbarca in Italia il modello di fi ere low cost

Un pacchetto tutto compreso...     

(leggi l’articolo su  www.assoregalo.it nella sezione comunicati stampa)

IL SOLE 24 ORE 
e QUiCKFairs

[

Benito Gennari Presidente Assoregalo


