Comunicato stampa 11 marzo 2013

Oggetto: Sospensione e Rinvio della V edizione di “SidExpo” Salone industrial design
dell’Edilizia al 4,5 e 6 APRILE 2014 e/o 7,8 e 9 GIUGNO 2013**
Sicilfiere ringrazia le 53 Aziende che hanno aderito a Sidexpo2013, le quali, credendo
nelle potenzialità che il Salone Industrial Design dell’Edilizia offre ed ha offerto loro
nelle scorse edizioni, hanno voluto riproporsi, anche in considerazione della nuova
location scelta per lo svolgimento della V edizione e cioè il quartiere fieristico di
MESSINA.
Sicilfiere ha concepito SidExpo come un unico evento per il sud Italia in grado di
offrire la possibilità alle ditte espositrici di creare nuove forme di collaborazione tra
azienda e professionista e mostrare al contempo una vasta gamma di innovazione ai
visitatori, quest’ultimi arrivati nelle edizioni precedenti in circa 20.000 per evento, da
tutta la Sicilia, dalla Calabria ed oltre.
Il concetto FIERA/SALONE, per Sicilfiere, è quello di una grande vetrina che presenti
ampia offerta espositiva e formazione per tutti i partecipanti e affinché questo possa
accadere è necessario avere un congruo numero di espositori, al fine anche di
garantire loro, un ritorno economico e di immagine, in virtù dell’investimento
impiegato.
Le Aziende che fino ad oggi hanno aderito provengono da ogni parte d’Italia, dalla
Sicilia e qualcuna anche dall’Estero. Tutte di grande importanza e rilevanza
commerciale nazionale ed internazionale, le quali hanno deciso di investire risorse,
credendo in SidExpo, nonostante la grande crisi economica del momento, soprattutto
nel campo edile.
LA CRISI ECONOMICA, grande problema attuale dei ns. giorni.
Molte Aziende purtroppo non esistono più, altre stentano ad andare avanti e tante
altre, nonostante la volontà di innovazione, crescita e sviluppo, tendono a risparmiare
il più possibile, tagliando gli investimenti per le attività espositive (Fiere–Mostre–
Saloni).
Tutto questo perché, purtroppo,non è ancora chiaro il FUTURO del ns. PAESE, l’ITALIA
Ritornando al concetto di Fiera prima detto e per i motivi su esposti, Sicilfiere Srl
COMUNICA
che il “SidExpo” Salone industrial design dell’Edilizia, è stato sospeso per
l’edizione 2013 e rinviato al 04-05-06 Aprile 2014, ritenendo di aver ben deciso
soprattutto nell’interesse degli Espositori e dei Visitatori.
“Una vasta offerta espositiva muove una grande quantità di visitatori
interessati................
.…….Una grande affluenza di Visitatori compensa l’investimento affrontato dagli
espositori ed assicura un ritorno nell’acquisizione di potenziali clienti e partner”
Questi gli unici presupposti per la buona riuscita di una Fiera e da sempre gli obiettivi
del Sidexpo e di Sicilfiere.
Sicilfiere ha ritenuto, date le suddette condizioni, non svolgere il SidExpo, per evitare
di trasformare un evento di tale importanza quale era diventato, in una
mostra-mercato o mostra locale.
Nelle scorse 4 edizioni, quasi tutte le Aziende espositrici del SidExpo sono state
rappresentate direttamente dai Produttori Nazionali ed Internazionali o dai loro Agenti
Regionali, ricalcando la logica della grandi Fiere italiane ed estere, perché questo È e
lo sarà nuovamente il prossimo anno, il “Sidexpo”.
Sicilfiere ringrazia tutte le Istituzioni, Università/Dipartimenti, Associazioni, Enti ed
Ordini Professionali, che hanno collaborato per l’organizzazione di Convegni e
Seminari, per la formazione dei Professionisti e degli Imprenditori. Il lavoro fin qui
svolto sarà ripreso e arricchito nei contenuti per lo svolgimento della prossima
edizione del “Sidexpo”, che continuerà a mantenere lo stesso motto, nato con la prima
edizione, grazie alla sensibilità di tutto lo Staff di Sicilfiere, e cioè
“COSTRUIRE CON RISPETTO IL TERZO MILLENNIO”
Sicilfiere ringrazia tutti i partner e i media partner, ai quali continuerà a concedere,
come fin qui sempre fatto, la massima visibilità.
Sicilfiere ringrazia tutti i visitatori che già da mesi hanno manifestato interesse per
Sidexpo, attraverso registrazioni sul portale: sidexpo.it, rassicurandoli che Sidexpo
continuerà ad esistere ed a loro aprirà le porte del prossimo Salone con novità sulla
formazione, innovazione e tecnologie costruttive, stravolgenti.
Grazie e arrivederci dal 04 al 06 APRILE 2014

**

Sicilfiere

ha

anche

considerato

l’ipotesi

di

posticipare

SidExpo2013,

dal 7 al 9 giugno 2013, data che risulta essere la prima utile per lo svolgimento di
un evento fieristico, scartando festivi, elezioni amministrative ed altri eventi già
esistenti nel calendario delle fiere edili.
Saranno raccolte le preadesioni degli espositori fino al 15 Aprile 2013.
La maggioranza delle Aziende sinora aderenti ha espresso disponibilità affinché
Sidexpo si possa svolgere a Giugno 2013.
L’impegno di Sicilfiere, affinché SidExpo venga svolto dal 7 al 9 giugno prossimo, è
CONDIZIONATO dal raggiungimento minimo di 120 Aziende, necessarie per
garantire un buon successo di affluenza di visitatori, interessati al mondo dell’edilizia
nella sua completezza e per continuare a mantenere alto il concetto di FIERA, per cui
è nato Sidexpo.
Fiduciosi di questa scommessa, Distinti Saluti.

