300.000 VISITATORI
ALLA RICERCA DELLE
NOVITÀ E TENDENZE
PER L’ESTATE 2013
300,000 VISITORS
LOOKING FOR
NOVELTIES AND
TRENDS FOR
SUMMER 2013

ESTETICA: 5A EDIZIONE IN GALLERIA 78
Dopo il successo delle precedenti edizioni la Fiera Campionaria si trasforma ancora
una volta in un grande salone di bellezza dedicato sia al mondo femminile che a quello
maschile! Parrucchieri, estetisti, truccatori, visagisti pronti a illustrare le ultime tendenze e a
creare nuovi look per un appuntamento importante. Rossetti, smalti, matite per labbra ed
occhi, fondotinta, creme per il viso e per il corpo, profumi, ma anche prodotti per i capelli:
dagli shampoo alle maschere, dalle spazzole ai phon... una grande vetrina dove vendere
i propri prodotti ad un pubblico desideroso di acquistare articoli nuovi per sentirsi a posto
in ogni occasione. 2.000 mq. di coccole per prepararsi al meglio per l’estate. Un “salotto”
sfavillante dove non mancheranno appuntamenti, dimostrazioni, corsi di aggiornamento
per gli esperti del settore e non solo.
ESTETICA: 5TH EDITION TO BE HELD IN HALL 78
After the last successful edition Campionaria will once again be transformed into a large beauty
saloon dedicated to the world of esthetics for both men and women. Hair dressers, estheticians,
make-up artists and visage experts will be on-site with the latest trends and to create “new
looks”. Estetica is the not-to-be-missed appointment for people who work are looking for new
ideas for personal care. Lipstick, nail varnish, pencils for eyes and lips, foundation, face and
body creams, perfumes, and also haircare products: from shampoos to masks, combs to
hairdryers... a unique showcase where exhibitors can sell their products directly to the public.
2.000 m2 of exhibition space dedicated to getting ready for the summer. A comfortable
“parlour” full of great ideas and appointments, live shows, work shops, training days for beauty
professionals and enthusiats.

La Fiera CAMPIONARIA è la manifestazione fieristica più
visitata dal pubblico del NORD EST! A 94 anni dalla sua nascita,
la formula della proposta intersettoriale della CAMPIONARIA,
capace di far comunicare tutte le realtà, si conferma più che
mai attuale. La CAMPIONARIA è un grande appuntamento
e l’espressione di un sistema sociale ed economico che sa
comunicare ed essere protagonista diretto sul mercato.
Caratteristica dell’ultima edizione è stata la costanza dell’afflusso
di visitatori nei giorni festivi e feriali, che ha permesso una
attività continua negli stand e ha eletto la CAMPIONARIA a
grande momento di eventi ed affari.

CAMPIONARIA is the most visited exhibition by the general
public in the NORTH EAST of Italy!
After 94 years from its first edition, the multi-sector
CAMPIONARIA with a unique ability to promote a wide range
of commercial goods, permits the trade fair to remain up-todate with original products and inventions. CAMPIONARIA
is the ideal showcase for great social and economic system.
The last edition was characterized by a constant flow of visitors
during all hours of the show on weekdays and on the weekend,
guaranteeing constant activity for exhibitors, highlighting
CAMPIONARIA’s virtue for creating opportunities to meet new
customers.
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Ingresso gratuito tutti i giorni, fino a mezzanotte
Vendita diretta al dettaglio nelle aree SHOPPING
Costo contatto tra i più convenienti del mercato
1.000 espositori provenienti da tutta Italia e da oltre 30
paesi esteri: PMI italiane, artigiani, commercianti, operatori
specializzati nella vendita al dettaglio
Novità introvabili, prodotti internazionali, curiosità e
artigianato da tutto il mondo
Una visita facile e personalizzata per il visitatore, grazie
alla chiara suddivisione merceologica

•
•

Free entrance everyday, opening until midnight
Direct sales to the general public
A convenient cost for every contact made
1,000 exhibitors from all parts of Italy and over 30 foreign
countries: SMEs, artisans, dealers and over the counter
traders
Unique and foreign products, curiosities and artisan crafts
from all over the world on sale
An easy-to-visit experience, thanks to the clear division of
product sectors

INVIATEMI INFORMAZIONI/SEND ME INFORMATION
Ritagliare e inviare via fax al numero/cut out and fax to: +39.049.840.567
Nome/Name:

Cognome/Surname:

Azienda/Company:
Indirizzo/Address:

CAP/Postcode:

Città/City:

Tel.:

Sito/Web:

Email:

Prov./Country:
Fax:

Prodotti/Products:
Autorizzo PadovaFiere a raccogliere i miei dati personali in conformità al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e ad utilizzare gli stessi per le finalità connesse all’ingresso alla rassegna in corso. Autorizzo l’invio da parte di PadovaFiere
di materiale promozionale ed informativo sulle manifestazioni dalla stessa organizzate. Autorizzo PadovaFiere a comunicare i miei dati a terzi per il trattamento a fini statistici e per lo sviluppo di azioni promozionali indipendenti.
Informativa completa al sito web: www.padovafiere.it. Per comunicazioni: privacy@padovafiere.it

