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torna Elettroexpo
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Quest’anno ad Elettroexpo non ci saranno solo gli
appassionati di elettronica e radiantismo, ma anche quelli
della fotografia: alla 51ª edizione della manifestazione
veronese, in programma sabato 22 e domenica 23 a
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novembre a Veronafiere, fa ingresso il Mercatino della Fotografia: un’area dedicata alla
vendita da parte di privati di macchine fotografiche e accessori delle marche più prestigiose,
un’occasione di acquisto di pezzi rari e, allo stesso tempo, un luogo dove riscoprire vecchie
e nuove tendenze del settore (www.elettroexpo.it).
Accessori per la fotografia analogica e per quella digitale, attrezzature per camera oscura e
sala posa, fotografie d’autore e da collezionismo, libri fotografici e d’arte, sempre più ricercati
dai cultori della macchina fotografica, saranno i protagonisti di questa edizione.
Ma, dato che la condivisione delle fotografie è una delle esigenze più sentite dal mercato del
settore, ad Elettroexpo non potevano mancare smartphone e tablet, le nuove frontiere della
fotografia digitale, con un numero di appassionati e di professionisti in crescita.
L’edizione autunnale di Elettroexpo vede riconfermato un tradizionale appuntamento di
successo: la borsa-scambio del Mercatino del Privato, una formula espositiva informale
grazie alla quale gli iscritti possono vendere o scambiare pezzi rari e da collezione.
Elettroexpo rientra nel circuito del GFS – Gruppo delle Fiere storiche di elettronica e
radiantismo, costituito dalle società fieristiche più affermate nell’organizzazione e nella
promozione di eventi del settore, espressione di professionalità e qualità.
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