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Salerno: Cava dei Tirreni, Decoration “colora” il Festival dell’Edilizia Leggera di Napoli
Decoration S.r.l. protagonista al “Festival dell’Edilizia Leggera”, la festa del settore del colore,
del secco e del restauro svoltasi il 9 e 10 ottobre 2015 alla Mostra d’Oltremare di Napoli.
L’azienda di Scafati (Sa) ha esposto la sua linea di carte da parati e vernici innovative.
Apprezzamenti anche per la sfilata di abiti in carta da parati, creati dai giovani della scuola “IPIA
G. Marconi” di Giugliano (Na). Diversi gli omaggi per i visitatori tramite il dispositivo del QR
Code
Venerdì 9 e sabato 10 ottobre 2015 l’azienda Decoration S.r.l. di Scafati (Sa) è stata tra i
protagonisti del “Festival dell’Edilizia Leggera” (FEL), in programma alla Mostra d’Oltremare di
Napoli. La società che si occupa della commercializzazione di prodotti per la decorazione della
casa ha esposto tante novità per il settore del colore, del secco e del restauro. Grande
partecipazione da parte dei presenti, soprattutto esponenti del mondo dell’edilizia, tra cui
architetti, decoratori, restauratori, artigiani e geometri provenienti da tutta Italia.
Decoration
S.r.l. ha allestito uno spazio dedicato alla promozione di carta da parati e vernici originali, come
la vernice lavagna, su cui è possibile scrivere con dei gessetti e poi cancellare il tutto senza
lasciare tracce. Altra novità proposta è stata la pittura Paint it!, che consente di trasformare le
pareti in lavagne colorate dove poter scrivere, disegnare e colorare con semplicità, avendo
sempre la possibilità di eliminare i disegni che non piacciono più. Lo staff di Decoration S.r.l.,
inoltre, ha fornito campioni gratuiti di carta da parati ed un addetto alla pitturazione ha mostrato
ai visitatori la tecnica per verniciare, in modo semplice, ogni tipo di parato.
La partecipazione di Decoration S.r.l. al FEL non si è esaurita con l’allestimento dello stand, ma
ha visto la creazione di una vera e propria linea di abiti realizzati interamente con carta da parati
e muniti di QR Code, la cui lettura rimandava l’utente alla collezione di carta da parati presente
sul sito www.alldecor.it. I vestiti, pensati e creati dai giovani talenti della scuola “IPIA G.
Marconi” di Giugliano (NA), sono stati esibiti al pubblico durante una sfilata itinerante. Le
modelle, infatti, hanno sfilato in passerella e successivamente hanno passeggiato tra i vari
stand presenti al Festival. L’evento ha visto la partecipazione della “P&P Academy” di Anna
Paparone, di Ludovica Russo make up artist e di Bed Head Studios.
Per di più, tutti coloro che hanno attivato il QRCode, presente sugli abiti delle modelle, hanno
ricevuto un fantastico omaggio fornito dallo staff di Decoration S.r.l. Tra i gadget offerti: il
peluche con la mascotte dell’azienda, “Decorì”; una coperta colorata con la stampa della
mascotte; una confezione di salviette industriali per la pulizia delle mani che eliminano vernici e
colle; campioni di carta da parati; un collante universale.
Grande successo, dunque, per Decoration S.r.l. al Festival dell’Edilizia Leggera, che ha
mostrato al pubblico ed agli addetti al settore i propri prodotti innovativi ed all’avanguardia nel
campo della pitturazione e della carta da parati.
Per info e contatti:
Decoration S.r.l., via D. Catalano, 88 - 84018 Scafati (Sa). Tel. 081.8636301 / 081.8563399 Fax 081.8500287; info@decoration.it - www.decoration.it
ufficio stampa mtn company
dott. raffaele pisapia - dott. michele lanzetta
ufficiostampa@mtncompany.it
www.mtncompany.it

1/5

Salerno: Cava dei Tirreni, Decoration “colora” il Festival dell’Edilizia Leggera di Napoli
Scritto da Ufficio Stampa MTN Company
Martedì 13 Ottobre 2015 14:14 -

corso mazzini 22
84013 cava de'tirreni_sa_italy
tel. / fax 0893122124
tel. / fax 0893122125
info@mtncompany.it
Comunicato stampa
Scafati (Sa), 13/10/2015
Salerno: Cava dei Tirreni, Wedding Solution, Karen Tran illustra le nuove tendenze del
Luxury Wedding
Una delle event designer, florist e stylist più famose al mondo per un evento unico nel Sud
Italia: la professionista californiana Karen Tran ospite dell’azienda Wedding Solution di Casoria
(Na). Le nuove tendenze del Luxury Wedding al centro di una doppia iniziativa in programma
domenica 18 ottobre presso lo showroom di Casoria e lunedì 19 ottobre al Palazzo Avino di
Ravello (Sa). Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto da Karen
Tran, dall’Ente provinciale di Napoli e della Regione Campania
Un’iniziativa dedicata agli appassionati di event e wedding planner ed ai floral designer.
Domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2015 l’azienda Wedding Solution di Casoria (Na) organizza un
doppio incontro - unico nel Sud Italia - con Karen Tran, floral and event designer di fama
internazionale. Durante le iniziative la professionista californiana racconterà le nuove tendenze
del Luxury Wedding. Due le location previste per l’occasione: lo showroom creativo di Casoria,
sito in via Nazionale delle Puglie 294 (presso il Parco “Il Cedro”), che ospiterà l’incontro del 18
ottobre, ed il prestigioso Palazzo Avino a Ravello (Sa), nella splendida cornice della Costiera
Amalfitana, che sarà la sede dell’evento del 19 ottobre.
Ad aprire la “due giorni” sarà domenica 18 ottobre (ore 10.00), presso lo showroom di Wedding
Solution a Casoria, la conferenza su “Marketing e psicologia del colore” a cura di Maria Teresa
Pelosi, che si concentrerà sull’importanza della presentazione e del colore nella confezione,
avendo sempre la vendita come obiettivo finale. Specializzata in allestimenti, vetrine,
scenografia, coreografia, realizzazione di origami, oltre che in comunicazione visiva e del
colore, Maria Teresa Pelosi parlerà delle scelte cromatiche quale strumento di persuasione in
grado di influenzare l’azione dei consumatori.
Dopo la pausa pranzo, caratterizzata da un buffet di prodotti tipici della Campania, dalle ore
14.30 alle ore 17.30 ci sarà il primo incontro con Karen Tran, che svelerà in anteprima le
tendenze made in USA nel campo floristico e degli allestimenti. Un’occasione imperdibile per gli
esperti e gli appassionati del mondo wedding, che avranno modo di confrontarsi ed
approfondire argomenti utili per chi opera nel settore. In chiusura di giornata, poi, spazio alle
attività di laboratorio e di pratica per la realizzazione di confezionamenti personalizzati, seguiti
dalla designer Maria Teresa Pelosi.
L’indomani, lunedì 19 ottobre, ancora Karen Tran ed il suo stile raffinato ed inconfondibile
saranno protagonisti dell’appuntamento in programma al Palazzo Avino di Ravello, sito in via S.
Giovanni del Toro 28. Qui i partecipanti giungeranno mediante un servizio navetta, in partenza
dallo showroom di Casoria alle ore 11.00, e dopo la pausa pranzo presso un ristorante
convenzionato, effettueranno (ore 14.00) un tour lungo le bellezze storico-architettoniche della
ridente città della Costiera Amalfitana per la realizzazione di un matrimonio da sogno: dall’Hotel
Caruso a Palazzo Avino, da Villa Cimbrone a Piazza Duomo.
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La conferenza a cura di Karen Tran si terrà alle ore 16.00 presso il Palazzo Avino. La
professionista dapprima passerà in rassegna le sue principali esperienze lavorative realizzate in
California, sua terra di origine, poi svelerà le news e le tendenze d’importazione americana nel
campo floristico e degli allestimenti. A seguire la Tran effettuerà l’allestimento, sotto il profilo
floreale e di mise en place, di un tavolo imperiale.
Con oltre 23 anni di esperienza nel settore degli eventi di lusso, Karen Tran è una delle event
designer, florist e stylist più famose al mondo. La sua fama internazionale è il frutto della sua
passione e del suo talento nel creare composizioni floreali raffinate, destinate ad esaltare ogni
tipo di occasione. Le sue creazioni, apprezzate per la loro maestosa eleganza, fanno il giro del
mondo attraverso pubblicazioni stampa e servizi online. Dai matrimoni alle cene ed agli affari
societari, i disegni in stile di Karen Tran aggiungono un tocco di eleganza stravagante e di
opulenza abbagliante. Ma il suo talento si estende oltre il campo degli allestimenti floreali:
Karen, infatti, è nota anche nella progettazione e nell’arredamento di eventi, dove riesce a
garantire sempre un risultato mozzafiato.
Per avere maggiori informazioni su modalità e costi di partecipazione è possibile inviare
un’email all’indirizzo showroom@weddingsolution.it o telefonare al numero 081.8561705. Ai
partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto da Karen Tran, dall’Ente
provinciale di Napoli e dalla Regione Campania.
Per info e contatti:
Wedding Solution, via Nazionale delle Puglie 294 (presso il Parco “Il Cedro”) - 80026 Casoria
(Na). Tel. 081.8561705 - 081.19321961; cell. 392.1840338; www.weddingsolution.it info@weddingsolution.it
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Salerno: Cava dei Tirreni, Domenica 18 ottobre il Convegno “Salerno, un porto sul
Mediterraneo”
Il Marina d’Arechi - Port Village di Salerno ospiterà domenica 18 ottobre 2015 la II edizione del
Convegno “Salerno, un porto sul Mediterraneo”, promosso dall’Ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Salerno e dall’Università “Federico II” di Napoli. Prestigiose le personalità che
interverranno all’iniziativa, inserita nel più ampio programma del “Salerno Boat Show”. Tra gli
argomenti in esame le ricadute sulla salute del riscaldamento del pianeta e del mare, i controlli
sanitari presso il Mercato Ittico all’Ingrosso del Comune di Salerno, la tracciabilità e
rintracciabilità del pescato, la ricerca e l’innovazione nei prodotti della pesca
Domenica 18 ottobre 2015, a partire dalle ore 10.00, presso il Marina d’Arechi - Port Village di
Salerno, sito in via Salvador Allende, si terrà il convegno “Salerno, un porto sul Mediterraneo” -

3/5

Salerno: Cava dei Tirreni, Decoration “colora” il Festival dell’Edilizia Leggera di Napoli
Scritto da Ufficio Stampa MTN Company
Martedì 13 Ottobre 2015 14:14 -

II edizione. Inserita nel più ampio programma del “Salerno Boat Show” - realizzato in
collaborazione con il Signa Maris - l’iniziativa è promossa dall’Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Salerno e dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
L’evento sarà moderato dal Prof. Giuseppe Iovane, Ordinario di Malattie Infettive presso il
Dipartimento di Medicina Veterinaria e produzioni animali dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, nonché Esperto del Consiglio Superiore della Sanità. I lavori saranno introdotti
dall’On. Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente della Regione Campania ed Assessore
all’Ambiente, e dall’On. Tino Iannuzzi, Vice Presidente della Commissione Ambiente della
Camera dei Deputati.
Ad aprire gli interventi sarà il Prof. Orlando Paciello, Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Salerno, nonché Docente del Dipartimento di Medicina Veterinaria e
produzioni animali presso l’UNINA, che relazionerà su “Riscaldamento del pianeta e del mare:
ricadute sulla salute e sulle produzioni”.
Successivamente il Dott. Alfredo Improta ed il Dott. Aniello Amato, Veterinari Dirigenti dell’ASL
Salerno presso il Mercato Ittico all’Ingrosso del Comune di Salerno, parleranno di “Controlli
sanitari presso il Mercato Ittico all’Ingrosso del Comune di Salerno e Specie lesepsiane ed
abissali del Mediterraneo, rischi per i consumatori”.
Sarà poi la volta del C.F. Alberto Malandrino della Capitaneria di Porto della Guardia Costiera di
Salerno, che affronterà il tema “Tracciabilità e rintracciabilità del pescato ai fini della
salvaguardia del patrimonio marittimo”.
“Ricerca ed innovazione nei prodotti della pesca” sarà, invece, l’argomento trattato dal Prof.
Aniello Anastasio - Direttore della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti o.a.
presso l’Università “Federico II” di Napoli e dal Dott. Giorgio Smaldone - Ricercatore del
Dipartimento di Medicina Veterinaria e produzioni animali presso l’UNINA.
Il Dott. Fabio Di Nocera dell’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno (Portici - Na) si soffermerà
sulle “Eccellenze campane dei prodotti della pesca”. Un intervento che precederà le Conclusioni
dell’intensa giornata di lavori, affidate ad Agostino Gallozzi, Presidente Marina d’Arechi.
La valenza dell’iniziativa è ulteriormente confermata dalle prestigiose e numerose personalità
che porteranno i loro saluti: Dott. Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno - Dott. Andrea
Annunziata, Autorità Portuale di Salerno - Comandante C.V. Gaetano Angora, Capitaneria di
Porto di Salerno - Prof. Orlando Paciello, Presidente Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Salerno e Docente del Dipartimento di Medicina Veterinaria e produzioni animali,
UNINA - Dott. Antonio Postiglione, Commissario Straordinario ASL SALERNO - Cap.
Gianfranco Di Sario, Carabinieri NAS Salerno - Cap. Michele Petrone, Sezione Operativa
Navale Guardia di Finanza Salerno - Prof. Gaetano Oliva, Direttore del Dipartimento di
Medicina Veterinaria e produzioni animali, Università di Napoli “Federico II” - Dott. Paolo
Sarnelli, Responsabile Settore Veterinario Regione Campania - Dott. Antonio Limone, Istituto
Zooprofilattico del Mezzogiorno, Portici (Na) - Dott. Enrico Auletta, Direttore Tecnico sede
operativa Salerno del Centro di Riferimento Regionale Sicurezza Sanitaria dei Prodotti della
Pesca (C.R.Ri.S.Sa.P.) - Dott.ssa Antonella Cigliano, P.I.F. Salerno - Dott. Michele Buonomo,
Presidente Legambiente Campania - Avv. Gianpiero Meo, Presidente GREENPEACE Salerno Sig. Giuseppe Fiorillo, Presidente Cooperativa Provinciale Pescatori - Avv. Ivo Gentile
Pellegrino, Presidente Cooperativa Campania Pesca - Sig. Salvatore Fiorillo, Cooperativa
Acquamarina - Dott. Vittorio Sangiorgio, Presidente Provinciale Coldiretti Salerno.
Per info e contatti:
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno, Traversa Regina Costanza 5 - 84121
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