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45th CIFF Guangzhou. Riapre per prima!
Il primo grande evento di design del 2020 in Asia è CIFF Guangzhou che
metterà in scena tutti i settori dell’arredamento (mobili per la casa,
complementi e tessuti d’arredo, mobili per l’outdoor, mobili per ufficio,
ospitalità e terziario, oltre ai macchinari e ai materiali per l’industria del
mobile) dal 27 al 30 luglio prossimo a Guangzhou.
Con il Covid-19 che rimane una sfida globale, la 45^ edizione di CIFF
Guangzhou sarà la prima fiera di arredamento di grandi dimensioni che si
svolgerà nel 2020 in Asia.
Una piattaforma di business che vedrà protagonisti i migliori brand
selezionati dagli organizzatori per proporre prodotti dal design accattivante e
dal concept innovativo in linea con le ultime tendenze di un mercato in
fortissima evoluzione.
Il China Import and Export Fair Complex sarà occupato per intero e animato
dalla presenza di numerosi eventi ed esposizioni tematiche sviluppate in
collaborazione con importanti partner leader del settore.
Un grande sforzo da parte degli organizzatori, animati dal desiderio di offrire
sempre nuove opportunità di business, supportando espositori e visitatori
anche in un momento storico così complicato, e dalla consapevolezza che sia
sempre necessario investire e innovare in previsione di una rapida ripresa e
di futuro più brillante per tutti.
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Tra gli eventi in programma, segnaliamo la Global Conference Industry
Trend Conference 2020 a cui prenderanno parte importanti professionisti
internazionali con l’obiettivo di creare delle linee guida e un approccio
professionale per meglio strutturare ed espandere ulteriormente il mercato
del mobile a livello globale.
“Design Spring” Contemporary Chinese Furniture Design Fair, che
occuperà il padiglione 3.2, sarà una mostra focalizzata sull’integrazione di
arte, design e lifestyle, con l’obiettivo di riesaminare e scoprire l'eccezionale
valore culturale e artistico della produzione cinese di arredamento
contemporaneo, valorizzare i brand e favorire la promozione di mobili cinesi
nel mondo.
Il 2030+ International Future Office si terrà per la prima volta a CIFF
Guangzhou. Con il tema “oasi” in cui immagini, testi, luci, ombre, suoni e
attività multimediali offriranno un'esperienza spaziale emozionante, l’evento
combina sapientemente scenari del mondo reale e interazioni virtuali per
esplorare gli infiniti modi di lavorare.
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Altre mostre ed eventi, tra cui la Bay Area Urban Design Exhibition, il CIFF
Designers Workshop e la mostra “Firefly Museum” Creative Children‘s Interior,
rappresenteranno piattaforme di comunicazione appositamente create per designer
affermati ed emergenti, che qui avranno la possibilità di entrare in contatto e creare un
rapporto proficuo con gli espositori.

Eventi, forum, presentazioni, ecc., saranno trasmessi in streaming online su importanti
network tematici offrendo a tutti la possibilità di essere comunque presenti e di vivere le
emozioni della fiera.
Una selezione delle novità di prodotto maggiormente interessanti proposte dagli
espositori, sarà presentata anche online sul sito di CIFF Guangzhou. Ciò rappresenta
un primo passo verso una strategia futura che vedrà una sempre maggior integrazione
tra la necessaria presenza fisica in fiera e una comunicazione interattiva per consentire
un’offerta espositiva innovativa e più efficace.

le prossime edizioni di CIFF – China International Furniture Fair
45th China International Furniture Fair
Guangzhou, 27-30 luglio 2020
home furniture, homedecor & hometextile, outdoor & leisure furniture
office furniture, commercial furniture, hotel furniture and furniture machinery & raw materials
46th China International Furniture Fair
Shanghai, 7-10 settembre 2020
home furniture, homedecor & hometextile, outdoor & leisure furniture
office furniture, commercial furniture, hotel furniture and furniture machinery & raw materials
47th China International Furniture Fair
Guangzhou, 18-21 marzo 2021 (fase 1)
home furniture, homedecor & hometextile, outdoor & leisure furniture
Guangzhou, 28-31 marzo 2021 (fase 2)
office furniture, commercial furniture, hotel furniture and furniture machinery & raw materials

Per maggiori informazioni su CIFF: www.ciff.furniture
Scarica qui le immagini in alta risoluzione
Ulteriori immagini sono disponibili su richiesta

Edimotion [communication partner of CIFF]
t. +39.0332.284983 | press@edimotion.it

