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Ill.mo 

Prof. Francesco De Luca 

“Ti regalo una storia” 

Catania 

Prot. N°  26 del 26/08/11  

 

Catania, 26 Agosto 2011 
 

 

Oggetto:   EXPOBIMBO Salone dei prodotti e servizi per l’infanzia - Catania – Le 

Ciminiere 7/9 Ottobre 2011 

 

Ill.mo Prof De Luca, 
 

siamo lieti di informarla che dal  7 al 9 Ottobre  2011, presso il Centro Fieristico Le Ciminiere di 

Catania, si terrà Expobimbo - Salone dei prodotti e servizi per l’infanzia.  

Expobimbo è la prima “Fiera Show”, unica in Sicilia, rivolta al pubblico che presenta tutto ciò che 

riguarda il mondo della gestazione e dell’infanzia. 

I fruitori di questa manifestazione sono molteplici, poiché lo spirito di coinvolgimento di gestanti, 

bambini, mamme e famiglie provenienti da tutta la Provincia, caratterizza questo evento, e 

consente di toccare con mano l’evoluzione delle esigenze e richieste delle famiglie e, cosa non 

meno importante, di testare il trend di orientamento dei bisogni dei genitori in fatto di prodotti e 

servizi . 

ExpoBimbo è un evento a misura di bambino: dinamico, coinvolgente ed interattivo, che unisce gli 

interessi della sanità e quelli delle famiglie . 

ExpoBimbo vuole rappresentare un momento di incontro con le mamme e i papà, alla ricerca di 

continue informazioni; ma vuol essere anche un momento di incontro tra istituzioni, ricerca, 

produzione e realizzazione di tutte quelle risposte alle esigenze sociali e formative che aiutino i 

bambini a crescere e ad affrontare il loro impegnativo cammino. L’evento infatti,  è progettato per 

offrire consigli e risposte alle numerose domande che sorgono durante la gravidanza o la crescita 

del bambino. 

L’esperienza del 2009 e del 2010 che ha visto la presenza dell’Associazione “Ti regalo una storia” si 

è rivelata un appuntamento unico per il progetto che ha avuto così la possibilità di interagire 

direttamente con migliaia di famiglie in maniera innovativa e meno formale, e un’occasione unica 

per le scolaresche in visita, le mamme, le famiglie, che possono aderire all’iniziativa direttamente in 

fiera con l'obiettivo di sensibilizzare la raccolta dei libri e, perché no, raccogliere l’entusiasmo di 

nuovi volontari che donino il loro tempo attraverso la lettura dei libri. 

La presenza di un corner promozionale/istituzionale dell’Associazione “Ti regalo una storia” 

rappresenta, anche quest’anno, la forma di massimo riconoscimento morale, mediante il quale si 

esprime l’adesione dell’Ente Organizzatore del Salone alle iniziative del progetto, ritenute meritevoli 

di apprezzamento per le finalità sociali, culturali, educative, e celebrative. 

Certi del Vostro entusiasmo per la nostra iniziativa e in attesa di conoscere le determinazioni in 

merito porgiamo distinti saluti.  
 

  

                                                                                                 Exhibition Director Expo Bimbo 

                                Barbara Mirabella  

 

 
 



 

 
 

ORGANIZZATO DA: 

èxpo S.r.l . viale africa, 170/d – 95129 catania 

tel/fax 095.7463355 . 393/9770496 

info@expoct.it  www.expobimbo.it 

 

2 

 

PROPOSTA CORNER ESPOSITIVO GRATUITO 

Da Expo ad Associazione “Ti regalo una storia” 

 
“Ti regalo una storia” unendo il proprio nome a quello della manifestazione organizzata da Expo, 

partecipa alla piena realizzazione dei progetti e sostiene tutte le manifestazioni collaterali che 

rendono l’evento dinamico e costantemente sotto l’attenzione della stampa e del pubblico. 

 

In dettaglio: 

 Possibilità di sviluppare tutte le iniziative che mettano in rilievo l’immagine del progetto “Ti regalo una 

storia”(convegni, dibattiti, approfondimenti); 

 Massima visibilità del Progetto e  del Presidente dell’ Ass.ne in occasione della conferenza stampa e 

inaugurazione della  manifestazione. 

 Stand/spazio attrezzato* per self promotion  

Descrizione Stand/spazio attrezzato* 

 welcome desk+ polroncina 

 Impianto di illuminazione 

 Moquette 

 Assicurazione R.C.  

 Insegna 

 

 

Con l’auspicio di incontrare il Vostro favore ed in attesa di  cortese, sollecito riscontro, l’occasione 

è gradita per porgere distinti saluti. 

 

 

 

 

 èxpo 

Barbara Mirabella                                                                      
 

 


