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Oltre 100.000 visitatori per la vetrina commerciale più grande del Nord-Ovest
Nei 20.000 metri quadri di piazza d’Armi sono stati allestiti 700 stand di 400 espositori
10) 01.06.2018 – L’edizione numero 43 della Grande Fiera d’Estate si
conferma un evento dai grandi numeri. La vetrina commerciale più vasta del
Nord-Ovest d’Italia, che nel 2009 ha ottenuto la qualifica di Fiera Nazionale,
conta 400 espositori e 700 stand, dislocati nei 20.000 metri quadri di
esposizione allestiti dalla squadra di Al.Fiere Eventi. Sono attesi, nei 5
padiglioni tematici a ingresso libero per tutti i 9 giorni di durata dell’evento,
oltre 100.000 visitatori.
La Fiera si snoderà attraverso 5 padiglioni tematici, di cui 4 interamente al coperto: il
Tekno (progetti di innovazione del territorio per edilizia civile e industriale, risparmio
energetico e servizi in genere), l’Arredo (le migliori proposte per l’interno e l’esterno),
il Complemento (accessori per la casa, illuminazione, tendaggi, sport e tempo libero,
prodotti per il benessere e la cura della persona), la Piazza del Gusto (una vetrina
delle eccellenze enogastronomiche locali e provenienti da diverse regioni d’Italia, dove
poter assaggiare e acquistare prodotti di qualità, uno diverso dall’altro) e l’area esterna
l’Expomotor & Outdoor (macchinari e attrezzature, veicoli industriali, auto, motocicli,
strutture prefabbricate, arredo urbano e giardino).
Il pubblico arriva da tutto il Piemonte e la Grande Fiera d’Estate conquista, anno dopo
anno, sempre più visitatori dalla vicina Francia e dalla Liguria, confermandosi un mezzo
di promozione e un luogo di sviluppo per progetti innovativi che valica i confini
provinciali. Nelle ultime edizioni hanno scelto la vetrina, proposta da Al.Fiere Eventi,
aziende e realtà economiche, riconosciute a livello nazionale, per presentare novità e
anteprime, offrendo al pubblico la possibilità di valutare, in un solo luogo e in poche
ore, proposte selezionate ad hoc.
La GFE ha il patrocinio di: Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Cuneo,
Camera di Commercio di Cuneo, Promocuneo, Atl, Unicredit e Confartigianato Cuneo.
Gli stand saranno aperti, a ingresso libero, da sabato 9 a domenica 17 giugno. Gli orari:
feriali 17-24, sabato 15-24 e domenica 10-24.

