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DAL 3 AL 5 MARZO 2017 LA QUARTA EDIZIONE DI FAMAART A BOLOGNAFIERE 

TORNA LA VETRINA INTERNAZIONALE DELLE ECCELLENZE ITALIANE ED EUROPEE 
DELLE CORNICI E DELLE ARTI GRAFICHE: LE ADESIONI CONFERMANO UNA TENDENZA 

IN CRESCITA E UNA PRESENZA SEMPRE PIU’ INTERNAZIONALE  

  

Torna dal 3 al 5 marzo 2017 Famaart, alla Fiera di Bologna. Il Salone, 
organizzato  da  BolognaFiere  in  collaborazione  con  FAMAEurope,  l’associazione  Europea 
dei produttori di cornici, si conferma l’appuntamento di riferimento in Europa nel settore delle 
cornici e delle arti grafiche. A poco meno di tre mesi dalla manifestazione sono già una sessantina 
gli espositori che hanno confermato la propria presenza, di cui oltre il 25% proviene dall’estero. 

Accanto alle migliori e storiche aziende italiane, infatti, è sempre più marcata la vocazione 
internazionale 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. 

Famaart Academy. Famaart proporrà due seminari per gli operatori del settore, aperti ai 
visitatori e agli espositori della manifestazione e organizzati da ACIP - Associazione Corniciai 
Italiani Professionisti.  

Il successo delle edizioni precedenti confermano il grande entusiasmo delle aziende e degli 
operatori del settore italiani ed europei per il ritorno di questo evento a Bologna, reso possibile 
dall’accordo siglato tre anni fa tra BolognaFiere e Fama Europe. Tre giorni per una full immersion 
di creatività, tecnologia, innovazione, design e alta qualità di prodotto a rappresentare il meglio 
della produzione Made in Europe. 

Visita il sito: www.famaart.it  
 

http://www.famaart.it/
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