
 
 

 

 

 
 

La Confesercenti provinciale di Pescara, presenta per l’anno 2011 la prima edizione della Fiera 

denominata “PescaraBabycity”, una manifestazione espositiva che si candida a diventare punto di 

riferimento regionale, e di tutto il centro Italia, nel settore dell’infanzia, del premaman e dei servizi 

alla famiglia.  

Il Salone dei Bambini e della Famiglia, nasce con l’idea di offrire un’occasione unica per i bimbi, le 

mamme, le future mamme, i papà e i nonni di conoscere e testare di persona tutte le ultime novità in 

fatto di prodotti e servizi a loro espressamente dedicati: si tratta di una manifestazione concepita per 

offrire informazioni, consigli, risposte ai non pochi dubbi che sorgono sia nel corso della 

gravidanza che nelle diverse fasi di crescita dei propri figli; un evento che vuole prima di tutto 

essere a misura di bambino, dunque dinamico, coinvolgente, interattivo, un’occasione di 

divertimento, ma anche di socialità e apprendimento; il target destinatario dell’iniziativa comprende 

indistintamente tutte le tappe generazionali, l’unico comune denominatore saranno i bisogni e le 

esigenze del micro-cosmo famiglia.  

Ciò premesso, il “Salone dei bambini e della famiglia” si presenta come un’irrinunciabile vetrina 

per tutte le aziende che rappresentano l’ampio ventaglio di proposte legate al mondo della famiglia 

e dell’infanzia, capace di garantire visibilità e concretezza espositiva a prodotti, servizi e attività 

offerte, nonché preziosa occasione di incontro, interazione e dialogo costruttivo con il proprio 

pubblico di riferimento, al fine di conquistarne la fiducia e al contempo captare nuovi e promettenti 

trend di mercato.  

La scelta della location, dopo un’attenta analisi delle strutture potenzialmente idonee presenti su 

territorio, ricade sul porto turistico della Marina di Pescara, che ospiterà stand ed espositori sia al 

chiuso, all’interno dell’ampia struttura fieristica predisposta dalla camera di Commercio di Pescara, 

sia all’aperto, dove l’organizzazione dell’evento provvederà ad allestire specifiche strutture 

recettive dotate di idonea copertura. Lo spazio espositivo sarà articolato in modo da garantire 

assoluta praticità nella fruizione, in base alle caratteristiche specifiche delle molteplici aree 

tematiche di interesse in cui verrà suddiviso il macro-settore “famiglia-infanzia”; ne citiamo solo 

alcune: 



a. puericultura; si tratta dell’area medico-pediatrica che si occupa dell’igiene e della cura del 

bambino nei diversi stadi di crescita: prenatale, natale, postnatale e prima infanzia, fino al 

terzo anno di vita; essa si propone dunque di farlo nascere sano, di assicurare il suo regolare 

accrescimento e garantire il pieno sviluppo delle sue potenzialità fisiche e psichiche; 

numerosi sono i settori e le categorie merceologiche che rientrano in tale definizione: per 

quanto riguarda i prodotti offerti, che troveranno ampia esposizione nelle strutture fieristiche 

dell’evento, parliamo di “puericultura leggera” in riferimento a prodotti alimentari specifici, 

giocattoli, prodotti sanitari, oggetti quali biberon, articoli per il bagno, ecc..; di “puericultura 

pesante” a proposito di prodotti che soddisfano esigenze di trasporto e in generale 

sostengono il bambino nel suo percorso di crescita: carrozzine e passeggini, seggioloni, 

culle, fasciatoi, marsupi, seggiolini auto, ecc.. gli esperti venditori delle aziende espositrici 

non mancheranno di fornire delucidazioni e consigli professionali a chiunque si mostri 

interessato;  

b. salute, corretto stile di vita e sana alimentazione sono aspetti che ai tempi d’oggi, specie 

nelle nostre società occidentali, allarmano in misura crescente le mamme, sempre più 

preoccupate del reale benessere dei propri figli; la manifestazione intenderà quindi 

coinvolgere i migliori esperti e professionisti del settore, inclusi medici pediatri e specialisti, 

che metteranno a disposizione dei visitatori il proprio tempo e la propria esperienza per 

fornire suggerimenti e consulenze in tali ambiti; interverranno naturalmente anche aziende 

fornitrici di beni e servizi specifici, funzionali alla sana, robusta crescita dei ragazzi; 

un’attenzione speciale verrà rivolta al delicato settore dell’alimentazione, in considerazione 

dei sempre più frequenti casi di intolleranza ad alcuni cibi che si riscontrano soprattutto tra i 

ragazzi; uno spazio espositivo di primo piano avranno le proposte di aziende produttrici di 

alimenti gluten-free (privi di glutine) e di cibi specifici per intolleranze al lattosio, o ancora 

di prodotti provenienti da agricoltura biologica e da regimi di origine controllata; 

c. abbigliamento; sempre più esigenti appaiono le mamme di oggi in materia di abbigliamento 

per i propri bambini; pappe, nanne, risate, e ancora giochi, corse, disegni e colori, 

merende… la giornata di un bambino appare alquanto impegnativa: “qualità”, “comodità” e 

“resistenza” sono le parole chiave che identificano le aziende espositrici dell’evento e la 

vasta offerta di capi di abbigliamento per tutte le fasi di crescita; ma anche “moda”, “stile”, 

“fashon” non sono affatto concetti estranei al settore dell’abbigliamento bimbo, che oggi 

affianca alle tradizionali caratteristiche di praticità e versatilità, le più nuove tendenze 

glamour dell’abbigliamento per adulti, certamente rivisitate in uno stile più spontaneo e 

simpatico, che lasci i bimbi liberi di fare, muoversi, giocare, esprimere loro stessi in ogni 

momento; 

d. lo sport e il gioco, intesi come attività ludiche, di svago e divertimento, ma anche quali 

attività funzionali all’apprendimento, alla socializzazione e in generale alla crescita psico-

fisica dei ragazzi; quello del gioco è un settore decisamente ampio e in continua evoluzione 

- anche grazie ai continui progressi nel campo dell’elettronica e del web – che impegna tanto 

gli utenti quanto gli operatori in un’attività di costante aggiornamento; l’evento cercherà 

dunque di fornire una panoramica quanto più completa possibile delle ultime novità, 

coinvolgendo aziende produttrici di articoli ludici e ricreativi destinati alle diverse fasce 

d’età; lo sport, e in generale l’attività fisica, sono - come suggeriscono da tempo medici ed 

esperti – aspetti fondamentali di una sana crescita e di un corretto stile di vita: facilitano una 

regolare, robusta crescita corporea, accelerano il pieno sviluppo delle potenzialità fisiche, 

migliorano la resistenza, e per di più aiutano nell’importante processo di formazione del 

carattere, predisponendo alla socialità e promuovendo valori importanti quali la 

cooperazione e lo spirito di squadra: ecco ampiamente giustificato il coinvolgimento di 

associazioni e fondazioni sportive, scuole di danza, di calcio, circoli ippici ecc..  

e. l’arte e la cultura sono aspetti altrettanto importanti per la crescita intellettuale e culturale 

dei ragazzi; non potranno pertanto mancare le proposte di associazioni e fondazioni che 



promuovono attività culturali per i ragazzi, quali scuole di musica, di teatro, ecc.. altro 

ambito di precipuo interesse è quello della lettura, sia ricreativa che formativa: troveranno 

quindi adeguata visibilità nell’ambito della suddetta manifestazione le offerte dell’editoria 

specifica per ragazzi; 

f. verranno coinvolti operatori nel campo dei servizi scolastici e ricreativi: asili nido, scuole 

pubbliche e private, servizi di assistenza studio e corsi di inglese; e ancora baby club, servizi 

di intrattenimento e animazione a domicilio, servizi TV per ragazzi, con la presentazione di 

canali e programmi espressamente dedicati ai più piccoli, proposte di esperienze educative 

presso fattorie didattiche, parchi tematici ecc… 

g. arredamento; l’evento offrirà inoltre una vasta esposizione di mobili e camerette per ogni 

gusto ed esigenza; numerose, e di livello qualitativo elevato, sono le aziende-mobilifici del 

territorio, che avranno da parte loro un’ottima occasione di visibilità e interazione;  

h. banche e assicurazioni finanziarie; nell’ambito familiare e domestico esistono numerose 

aree di applicazione per questo settore; per molte giovani coppie, ad esempio, l’arrivo di un 

bebè rappresenta a volte un evento imprevisto, per quanto bellissimo ed entusiasmante; 

l’esigenza di assicurare al nascituro la giusta accoglienza e protezione, provvedendo 

all’acquisto di quanto necessario alla cura e alla crescita del nuovo arrivato, pone spesso le 

giovani coppie nella condizione di dover ricercare adeguati mezzi finanziari di 

sostentamento, o nell’esigenza di affidarsi a strumenti di tipo assicurativo, che tutelino 

adeguatamente la nuova famiglia e tutto ciò che ruota attorno ad essa; la partecipazione di 

istituti di credito e istituti assicurativi, con l’offerta di soluzioni finanziarie affidabili, a tassi 

agevolati, studiate appositamente su misura delle famiglie, provvede a dare il giusto 

riscontro a questa diffusa esigenza; 

i. la sicurezza è un tema importante; nell’ambito familiare e domestico esistono differenti aree 

di rischio che possono essere tranquillamente sorvegliate attraverso la scelta di strumenti e 

sistemi di controllo efficaci. 

 

Durante la manifestazione saranno predisposte, da programma, alcune attività di spettacolo, di 

intrattenimento per bambini come sfilate moda e non solo; si terrà inoltre uno specifico concorso 

“La Foto più espressiva”, nell’ambito del quale le libere, spontanee e simpatiche espressioni dei 

piccoli partecipanti verranno immortalate da un fotografo professionista e concorreranno per la 

scelta dei piccolo protagonista della campagna di comunicazione della seconda edizione 

dell’evento, prevista per l’anno 2012. 

 

Verranno inoltre inseriti importanti incontri tra i genitori ed esperti dell’infanzia, al fine di poter 

chiarire alcuni dubbi dei genitori inerenti gli aspetti dell’alimentazione, della salute e della 

prevenzione di incidenti in età pediatrica. 

 

Al fine di garantire adeguata affluenza di visitatori e raggiungere gli obiettivi dichiarati di visibilità 

e pubblicità per l’intero settore, si prevede un lancio promozionale dell’evento di considerevole 

portata. La campagna di comunicazione sarà diffusa livello regionale a mezzo di:  

1. affissioni: manifesti F.to 6x3, 100x140, locandine che riportano nome, logo, date e orari 

dell’evento, i principali partners ed enti patrocinanti 

2. spot radiofonici su emittenti radio; 

3. reportage televisivo sulla manifestazione da un’emittente TV locale nell’ambito di una 

trasmissione di approfondimento serale; 

4. contatto one-to-one: volantinaggio nelle maggiori provincie, con la distribuzione di flyer e 

brochure divulgative in strada e nelle scuole; 

5. pubblicità dinamica: trotter; 

6. coinvolgimento di un ufficio stampa e attività correlate; 

7. sito web dedicato all’evento; 



8. invio dell’invito attraverso e-mail  e utilizzo dei maggiori social network per la diffusione 

dell’informazione sull’evento. 

9. Pubblicazioni pubblicitarie e redazionali nelle più importanti testate giornalistiche regionali:  

Quotidiano “Il Centro”, Quotidiano “Il Messaggero” 

 

PROGRAMMA INDICATIVO DELL’EVENTO: 

 

SABATO 4 Giugno 

 

Ore 15.00: inaugurazione dell’evento alla presenza di autorità comunali, provinciali, regionali, con 

ricco buffet di benvenuto; 

Nel corso della manifestazione: attività di spettacolo e intrattenimento; 

Ore 17.00 : Formazione sulle “manovre disostruzione delle vie aeree nel paziente in età pediatrica” 

a cura della Croce Rossa. 

Ore 18.00 : Dibattito: “La vista in età neonatale” (domande e risposte tra genitori ed esperti) 

                                   Prof.  Cristian Pollio 

                                   “Difficoltà espressive nei bambini” 

                                   Prof. Marco Santilli “Associazione Italiana La Nuova Parola” 

                                   “Cosa c’è di nuovo sulle intolleranze alimentari in età pediatrica” 

                        Prof. Giuliano Lombardi     

Direttore Unità Operativa di Pediatria Medica e di  Gastroenterologia             

Pedriatica  

Ore 19.00: scatti fotografici per i partecipanti al concorso;  

Ore 21.00: chiusura evento. 

 

DOMENICA 5 Giugno 

 

Ore 15.00: apertura evento;  

Nel corso della manifestazione: attività di spettacolo e intrattenimento; 

Ore 18.00: sfilata moda bimbi; 

Ore 19.00: scatti fotografici per i partecipanti al concorso;  

Ore 21.00: chiusura delle attività. 

 

Organizzazione tecnica a cura di:  
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