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Programmata, confermata!
CIFF Shanghai 2020: un’imprescindibile iniezione di
fiducia per il futuro del mercato del mobile.
Pochi possono vantare la stessa cosa. E sì, in un momento così delicato,
fatto di annullamenti e slittamenti di eventi in buona parte del mondo, spicca
e fa ben sperare la conferma di 46th CIFF Shanghai 2020, che andrà
regolarmente in scena dal 7 al 10 settembre a Shanghai Hongqiao.
46 th CIFF Shanghai 2020

Una conferma che non ha però sorpreso gli operatori certamente
impressionati dal successo di 45th CIFF Guangzhou 2020, slittata di soli 4
mesi rispetto alla consueta agenda e conclusa con una grandissima
partecipazione di pubblico (143,363 visitatori) e soddisfazione da parte di
tutti gli espositori; segnale importante della ripresa del mercato cinese
del mobile e dell’immediato ritorno alla normalità della sua fiera di
riferimento.

National Exhibition
& Convention Center (Shanghai)
Shanghai Hongqiao, China
September 7-10, 2020

47 th CIFF Guangzhou 2021
China Import and Export
Fair Complex
Guangzhou Pazhou, China
March 18-21, 2021 (1 st phase)
March 28-31, 2021 (2 nd phase)

www.ciff.furniture

La 46th CIFF Shanghai 2020 è organizzata da China Foreign Trade Centre
(Group) con il tema “Connecting the World” e l’obiettivo di creare una
salda integrazione tra il mercato interno cinese di alto livello e i mercati
internazionali, supportando le aziende ad affrontare adeguatamente un
mercato in forte evoluzione. Consapevole delle difficoltà del mercato, CIFF
sta infatti collaborando con diversi partner per supportare adeguatamente e
implementare in modo innovativo il business sia offline che online dei
suoi espositori e buyer. In particolare, la collaborazione con la piattaforma di
commercio B2B Giga Cloud Logistics offrirà nuove straordinarie
opportunità alle aziende improntate all’export.
La partecipazione a 46th CIFF Shanghai 2020 si configura come la chiave
di volta per affrontare con dinamismo e ottimismo la seconda parte del 2020
e il prossimo 2021.
Sotto lo stesso tetto del National Exhibition & Convention Center
(Shanghai), oltre 1000 espositori su una superficie espositiva di
400,000 mq, rappresenteranno 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.
L’industria del mobile ha ora più che mai bisogno di design e soluzioni
creative. La Design Hall sarà dunque ulteriormente ampliata: incentrata sul
Contemporary Design (Hall 4.1), svilupperà il Modern Design (Hall 3) e il
Trendy Design (Hall 5.1). Specchio della volontà degli organizzatori di fare
cultura del buon design e del buon vivere, vedrà la partecipazione dei
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migliori brand e sarà particolarmente ricca di eventi e mostre.
In questo panorama spicca l’ormai consueto appuntamento con EAST
Design Show che, sotto il tema “Return to Zero”, ospiterà oltre 50 brand,
accademie, studi di progettazione e media di design asiatici, interrogandosi
su importanti temi come: cos'è l'architettura; cos'è l'interior design; cosa
sono davvero i mobili; che aspetto ha la casa oggi.
Il Design Dream Show, organizzato da CIFF in collaborazione con Red Star
Macalline e Innovation Design Alliance, lavorerà con Shanghai Promotion
Center for City of Fashion per integrare gli elementi dell’abitare, della moda,
del cibo e dei viaggi nell’ambito domestico in modo accattivante e
divertente.

La presenza di molti importanti brand di imbottiti, suddivisi tra Sofa
Flagship (Hall 1.1) e Sofa Premium (Hall 2.1), risponderà alla recente
tendenza del mercato che considera questi prodotti come la principale scelta
per una sempre maggior qualità dell’ambiente domestico.
Nello Sleep Lifestyle (Hall 3) si concentrano i migliori produttori di letti e
materassi concepiti per soddisfare una cultura del dormire a cui si pone
sempre maggiore attenzione.
Alla luce dell’esplosione dello smart working e del necessario ripensamento
degli uffici tradizionali durante la pandemia Covid-19, la 46^ CIFF Shanghai
mostrerà proposte concrete nell’ambito dell’Office Environment Pavilion
(Hall 6.1) che ospiterà brand capaci di offrire soluzioni per vivere e lavorare
in assoluta sicurezza, integrando gli ambienti di lavoro con gli spazi abitativi.
Questa tematica sarà approfondita in particolare nell’Office Life Theme
Pavilion, un evento espositivo che metterà in luce come i mobili per ufficio
possano combinare adeguatamente la funzione lavorativa con quella
abitativa.
La pandemia influenza anche l’organizzazione degli spazi esterni, sia
domestici che pubblici, da riconsiderare e sfruttare maggiormente: nell’
Outdoor Home Furnishings (North Hall), importanti brand si
focalizzeranno su uno stile di vita che dovrà porre sempre più attenzione al
controllo e alla prevenzione, presentando prodotti caratterizzati da materiali
ecocompatibili, capaci di donare benessere.
In concomitanza con CIFF Shanghai 2020, si svolge la terza edizione della
Shanghai International Furniture Machinery & Woodworking
Machinery Fair (Hall 7.1 e 8.1), fiera dei macchinari per l’industria del
mobile, organizzata da CIFF in partnership con Hong Kong Adsale e animata
dai maggiori produttori cinesi e internazionali che presenteranno le principali
tecnologie di produzione e tutti i tipi di macchinari di processo.
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CIFF ha sempre preso seriamente la salute e la sicurezza dei suoi visitatori,
espositori e dipendenti. In accordo con il governo e le autorità locali Cinesi, i
partner della fiera e il team locale, ha deciso di organizzare regolarmente la
46th CIFF Shanghai 2020.
Al fine di garantire a tutti la prevenzione del Covid-19, sono state adottate
tutte le necessarie misure di sicurezza.

CIFF Guangzhou e CIFF Shanghai si completano a vicenda 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).
Scegliere CIFF significa scegliere sia l’intero straordinario mercato cinese che
il mercato globale dell’arredamento!
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