A BOLOGNAFIERE DAL 6 ALL’8 MARZO
CON LA SECONDA EDIZIONE DI FAMAART
IN MOSTRA LE ECCELLENZE ITALIANE ED EUROPEE
NEL SETTORE DELLE CORNICI E DELLE ARTI GRAFICHE
Tre giorni di manifestazione (un giorno in più rispetto all’edizione 2014) con le novità del
mercato in anteprima, oltre 6000 mq di superficie espositiva, più che raddoppiato il
numero degli espositori per la rassegna che punta sulle eccellenze della produzione
italiana ed europea.
La nuova edizione di Famaart, l’unica manifestazione europea del settore Frame business
che riunisce in un’unica sede tutti i produttori del comparto internazionale, organizzata da
BolognaFiere in collaborazione con FAMAEurope, l’associazione Europea dei produttori
di cornici, si svolgerà dal 6 all’8 marzo 2015 nel quartiere fieristico di Bologna.
Ancora più marcata quest’anno la vocazione internazionale del Salone – che già per
l’edizione 2014 aveva registrato l’arrivo di buyers da più di 40 Paesi – per una rassegna,
riservata agli operatori professionali, che coinvolge le aziende produttrici di cornici e aste
per cornici, macchine e attrezzature per il taglio, l’assemblaggio e il fissaggio, arti grafiche
e accessori per belle arti, attrezzatura specializzata museale e conservativa. Una vetrina
completa che propone tutte le novità nel settore con particolare attenzione al design ed
all'alta qualità dei prodotti esposti fino ad arrivare alle nuove tecnologie per la produzione.
Oltre 80 le aziende che saranno presenti come espositori con un panorama completo delle
migliori aziende italiane ed internazionali.
Ritornata nel 2014 a Bologna grazie ad un accordo pluriennale tra la Fiera e FAMAEurope,
Famaart ha subito riscosso grande entusiasmo nel settore per una full immersion di
creatività, tecnologia, innovazione, design e alta qualità di prodotto che rappresentano il
meglio della produzione Made in Europe. L’evento fieristico ha contribuito, inoltre, a dare
un forte segnale al mercato, proiettando i distretti industriali italiani in una dimensione
internazionale.
L'appuntamento è dal 6 all’8 marzo, padiglione 20 – Ingr. Ovest Costituzione;
orari di apertura: 10-18. Ingresso riservato agli operatori.

