SUCCESSO PER IL “LAMURA EVOLUTION DAY”:
100 STAND, OLTRE 700 PUNTI VENDITA
E CIRCA 2500 PRESENZE DA TUTTO IL SUD ITALIA
PER L’EVENTO DI SALA CONSILINA (SALERNO) DELLA DFL
PRESENTI IL GOVERNATORE DE LUCA
E L’ASSESSORE REGIONALE MATERA
Numeri che fanno dell’appuntamento biennale uno degli eventi di settore
più importanti del Mezzogiorno. Apprezzati da espositori e visitatori i numerosi servizi
offerti dalla fiera e il Premio Start Up Evolution “Pinuccio Lamura” per sostenere
progetti innovativi di giovani talenti italiani

SALA CONSILINA (SALERNO) – Oltre cento stand, 766 punti vendita e oltre 2483 presenze
da tutto il Sud Italia: sono i numeri del Lamura Evolution Day, fiera biennale che si è svolta a
Sala Consilina (Salerno) facendo registrare un successo al di sopra delle aspettative. Tantissimi
gli imprenditori presenti all’evento promosso da DFL-Gruppo Lamura e numerose le presenze
d’eccezione, tra cui il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e l’Assessore
al Turismo della Regione Campania, Corrado Matera, che hanno visitato gli spazi della fiera,
tra cui il nuovo padiglione di circa 3mila mq coperti, che vanno ad ampliare i 50mila mq di
superficie totale già esistente, inaugurato proprio in occasione del Lamura Evolution Day, con la
benedizione del Vescovo, Monsignor Antonio De Luca.
Numeri che fanno del Lamura Evolution Day di fatto uno degli appuntamenti di settore tra i più
importanti del Sud Italia, grazie anche ad una serie di attenzioni e servizi agli espositori e ai

clienti particolarmente apprezzati, come l’area bimbi con servizio animazione, artisti di strada,
due grandi aree catering, pasti consegnati agli standisti attraverso un servizio di ragazze-corriere
a marchio DFL, servizio navetta da e per i parcheggi fino alla fiera e persino, in un momento di
pioggia, l’immediata uscita del personale munito di ombrello per accompagnare i visitatori ai
padiglioni.
“Non possiamo che essere felici dei numeri che ha fatto registrare il Lamura Evolution Day – afferma
Pasquale Lamura, amministratore della DFL – che ci confermano di essere sulla strada giusta e
che fanno del nostro gruppo un punto di riferimento reale per tutti i rivenditori locali dell’Italia
meridionale ed isole. L’evento rappresenta un importante momento biennale in cui tracciamo un
bilancio di quanto fatto ma guardiamo anche al futuro, ed è per questo che in questa edizione
abbiamo voluto dedicare una sezione ai giovani imprenditori, attraverso il Premio Start Up
Evolution. Oggi il Gruppo Lamura prosegue su una strada già tracciata da nostro padre Giuseppe
Lamura, registrando il successo di questa seconda edizione del Lamura Evolution Day, con un numero
così importante di presenze che ripaga lo sforzo organizzativo e l’attenzione ad ogni dettaglio,
consapevoli del fatto che la fiera è un momento di business ma anche un fondamentale punto di
incontro con tutto il settore, dall’espositore al cliente. A questo si aggiunge la presenza del
Governatore De Luca, quale importante momento di sostegno dell’imprenditoria del territorio”.
Consegnato per l’occasione anche il primo Premio “Start Up Evolution”, Borsa di ricerca nata
dalla volontà della famiglia Lamura di sostenere giovani talenti italiani e progetti
imprenditoriali innovativi: l’amministratore Pasquale Lamura, insieme al Presidente De Luca,
hanno premiato la 3DRap s.r.l. di Mercogliano (Avellino), per l’idea dell’Hand Controler,
controller manuale pensato per i simdriver diversamente abili. Il successo della prima edizione fa
già pensare al futuro del premio, che aspira a diventare un appuntamento fisso per le start up
italiane e che guarda già ad un coinvolgimento delle scuole con una sezione apposita, per offrire
ai giovani talenti un contatto con investitori ed imprenditori.
Il successo del Lamura Evolution Day conferma il percorso vincente intrapreso dal gruppo
Lamura, che rappresenta oggi nel mercato una delle realtà commerciali nella distribuzione
ferramenta maggiormente in evoluzione del Centro Sud, divenuta in poco tempo punto di
riferimento per tutti i rivenditori locali dell’Italia meridionale ed isole.

