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CIFF Guangzhou 2020.
La prima fiera del mobile svolta durante la pandemia si è
conclusa con successo.
Design, business, dedizione, entusiasmo, sicurezza e grandissima
partecipazione di pubblico; l’ultima edizione di CIFF Guangzhou si
conferma piattaforma imprescindibile: 1.607 espositori hanno occupato
300.000 metri quadrati di superficie espositiva e attirato 145.363
visitatori.
Stabile e solida, CIFF è la prima fiera del settore capace di aprire i battenti in
un periodo storico così difficile come l’attuale, in completa sicurezza grazie
all’assoluto impegno e ai rigidi protocolli adottati: il massimo livello di
guardia e l’attenzione ad ogni dettaglio ha infatti garantito assoluta sicurezza
ad espositori, visitatori e dipendenti che hanno potuto lavorare con grande
serenità.
Quale piattaforma per il lancio di prodotti e il commercio a livello sia
nazionale che internazionale, CIFF Guangzhou ha giocato un ruolo
importante nel garantire la stabilità della catena industriale e di
approvvigionamento e nel facilitare la ripresa dell'industria del mobile.
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Il successo della manifestazione è stato di dimensioni tali che ha sorpreso gli
organizzatori stessi e racconta la fiducia che CIFF è stata capace di
guadagnarsi negli anni.
Conclusa il 30 luglio, la fiera, durata 4 giorni, ha racchiuso sotto uno stesso
tetto l’intera filiera del mobile (arredamento casa, outdoor e tempo
libero, complemento e tessuto d’arredo, mobili per uffici e il terziario,
materiali e macchinari per l’industria del mobile), occupando 300.000
metri quadrati, suddivisi nei 1.607 espositori, e attirando 145.363
visitatori.
Numeri che raccontano l'insostituibilità dell'esposizione fisica per l'industria
del mobile, e di quanto l’esperienza e la possibilità di toccare con mano la
qualità degli arredi svolga un ruolo importante nel processo decisionale degli
acquirenti. Anche per questo CIFF conferma di essere partner per aziende
e buyer e non solo una semplice organizzazione fieristica; lo sforzo di non
annullare, ma semplicemente di posticipare ad un momento più consono la
sua 45^ edizione si è tradotto in un concreto aiuto a tutti player del settore.
Non solo! CIFF Guangzhou 2020 ancora una volta si è riconfermata luogo di
dialogo e cultura con forum di progettazione e con mostre ed eventi.
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Tra i tanti appuntamenti spiccano due straordinarie mostre di design:
Design Spring - Contemporary China Furniture Design Fair e 2030+
International Future Office “IFO”, entrambe indispensabili per
comprendere le ultime tendenze del settore: Design Spring intende
promuovere la crescita e lo sviluppo del design del mobile cinese, e IFO
esplora le infinite possibilità del futuro dell’ufficio.
Senza dimenticare gli oltre 30 eventi organizzati: i forum di design e la
Global Conference Industry Trend Conference 2020 organizzata per
comunicare e promuovere il futuro sviluppo del settore e la costante
dinamica innovazione che da sempre guida CIFF.
Nel prossimo futuro, CIFF continuerà a innovare i modelli di servizio fieristico
integrandoli con innovative attività di marketing per offrire sempre di più ad
espositori e visitatori.

CIFF Guangzhou e CIFF Shanghai si completano a vicenda e
interagiscono anche con CBD, fiera dedicata ai materiali per l’architettura,
per rafforzarsi a vicenda e crescere insieme.
La 46th CIFF Shanghai 2020 si terrà dal 7 al 10 settembre e, grazie al
costante sviluppo nei sui 5 anni di vita, oggi aderisce perfettamente alle
richieste e aspettative del mercato interno e internazionale del mobile.
La 47th CIFF Guangzhou 2021 si terrà dal 18 al 21 marzo (prima fase home furniture, homedecor & hometextile, outdoor & leisure furniture) e dal
28 al 31 marzo 2021 (seconda fase - office furniture, commercial furniture,
hotel furniture and furniture machinery & raw materials).
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