Comunicato stampa del 16 novembre 2014

IDEA NATALE SUPERA LE MIGLIORI ASPETTATIVE: ANCHE OGGI STAND SUPER
AFFOLLATI E GRANDE INTERESSE DEL PUBBLICO
La rassegna dedicata al regalo chiude questa sera (domenica 16) alle 20.00
Idea Natale: un brand, una garanzia. La prima a sapere quanto vale una manifestazione come
questa, cresciuta e consolidata in 26 edizioni, è proprio Udine e Gorizia Fiere che, nonostante,
l’esperienza e un’indispensabile dose di tenacia e ottimismo nell’organizzare eventi all’altezza
della situazione - anche quella attuale, per nulla facile - non può che constatare il forte successo
dell’evento oltre le migliori aspettative. Anche la giornata conclusiva di oggi (domenica) ha
contribuito a rimarcare il trend in crescita dei visitatori registrato nei tre giorni precedenti. Un
successo che vale doppio, anzi che va moltiplicato per le centinaia di espositori che hanno
costruito l’offerta espositiva ed esperienziale di Idea Natale ponendosi verso il pubblico non solo
per vendere cose materiali, ma anche per far capire o riscoprire il valore del regalo originale,
solidale, creativo, innovativo.
«Il segnale di ripartenza che abbiamo colto a settembre durante un severo banco di prova come
Casa Moderna – afferma il Presidente della Fiera Luisa De Marco - è stato riconfermato con Idea
Natale e questo è un ottimo punto a favore e a sostegno dell’economia e del nostro territorio. Non
mi stanco di ricordare che il lavoro di squadra, adottato anche per questa manifestazione,
consente di raggiungere obiettivi importanti e benefici comuni ed è per questo che nel successo di
Idea Natale 2014 ci sono, oltre all’impegno e alle capacità imprenditoriali degli espositori, la
fiducia e il sostegno della Fondazione Crup, co-organizzatore della manifestazione, il sostegno
della Provincia di Udine per Idea Solidale, la collaborazione della Camera di Commercio di Udine e
una sponsorizzazione giovane, dinamica e propositiva come quella della Banca di Udine. A tutti
questi componenti va detto un sincero grazie». E restando in tema di gioco di squadra e di
sinergie, ormai da un triennio la Fiera di Udine dialoga e collabora con attori dello scenario
culturale regionale mettendo insieme le eccellenze fieristiche made in Udine con le eccellenze
artistiche e letterarie proposte da Pordenone: anche quest’anno, infatti, è stata riproposta con
successo ldea Libri, la rassegna di incontri con gli autori organizzata a quattro mani con
pordenonelegge.

