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48th CIFF Shanghai 2021.
Il valore del design incontra la concretezza del business
La 48esima edizione di CIFF Shanghai sta per partire e con lei riparte la speranza
verso un mondo che lentamente sta ritrovando normalità e stabilità.
E così i settori di CIFF Shanghai sono stati riorganizzati nelle diverse hall per
ottimizzare la presentazione da parte degli espositori che occuperanno quasi
completamente i 2 piani del National Exhibition & Convention Centre in Hongqiao,
il più grande quartiere fieristico del mondo.

48 th CIFF Shanghai 2021
National Exhibition
& Convention Center (Shanghai)
Shanghai Hongqiao, China
September 3-6, 2021

Ci siamo quasi, l’appuntamento è fissato dal 3 al 6 settembre a Shanghai Hongqiao.
Anche in questo tormentato 2021 sta per andare regolarmente in scena la prossima
edizione di CIFF Shanghai. Questa è già la notizia; poche altre fiere internazionali
possono, ancora oggi, confermare il regolare svolgimento delle proprie edizioni.

49 th CIFF Guangzhou 2022
China Import and Export
Fair Complex
Guangzhou Pazhou, China
March 18-21, 2022 (1 st phase)
March 28-31, 2022 (2 nd phase)

www.ciff.furniture

Fondata nel 1998 a Guangzhou, CIFF si svolge 2 volte all’anno in primavera e in
autunno. Dal 2015 gli organizzatori hanno spostato l’edizione di settembre da
Guangzhou a Shanghai caratterizzando fortemente le due edizioni interessando
mercati e target di visitatori diversi.
Le due edizioni insieme coinvolgono ogni anno oltre 6.000 top brand cinesi e
internazionali, e ospitano oltre 500.000 visitatori professionali provenienti da tutto il
mondo. Durante il periodo della pandemia CIFF non ha fatto registrare alcuna
flessione. Addirittura, l’ultima edizione di CIFF Guangzhou ha riportato un incremento
del 20% rispetto al periodo pre-Covid.
E infatti, quest’anno a CIFF Shanghai saranno presenti oltre 2.000 espositori che
occuperanno una superficie di 400.000 mq e oltre 150.000 buyers provenienti
principalmente dalla Cina per via delle restrizioni anti Covd-19 applicate dal governo
cinese; ma proprio questo dato testimonia il successo di CIFF che mantiene inalterati i
suoi numeri nonostante la riduzione dei visitatori stranieri.

La 48th CIFF Shanghai sarà orientata al business e avrà come focus principale il valore
del design e la cultura del buon vivere declinati e interpretati in tutti i settori della
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fiera dal Home Furniture all’Homedécor & Hometextile, dall’Outdoor & Leisure
all’Office Furniture fino al Furniture Machinery & Woodworking Machinery.
Tra i protagonisti di 48th CIFF Shanghai ci saranno i migliori marchi di design che
presenteranno nuove soluzioni fornendo all'industria una nuova esperienza, e i
principali marchi di mobili imbottiti che promuoveranno lo sviluppo del settore grazie
alle innovazioni tecnologiche e funzionali dei prodotti.

Sarà un’edizione ricca di eventi e mostre che affronteranno temi relativi al mercato
del mobile, la qualità degli ambienti in cui vivere e lavorare, ma anche discussioni
inerenti a come e quanto un buon arredamento possa concretamente migliorare il
benessere e gli standard di vita delle persone, tema caro a molti, in particolare dopo i
lockdown dovuti alla pandemia. Tanto spazio, sia fisico che concettuale, verrà dedicato
a tutte le tecnologie più all’avanguardia applicate agli arredi. Tutto questo senza
dimenticare il suo DNA orientale, ponendosi come piattaforma di lancio per il buon
design cinese e dando visibilità alle scuole, alle istituzioni e a quei giovani talenti che si
stanno affacciando al mondo del lavoro.
In questo panorama spicca l’ormai consueto appuntamento con EAST Design Show
che, curato da Zhu Xiaojie e giunto alla sua sesta edizione, si posiziona come una
"piattaforma di incubazione per designer giovani ed emergenti" coinvolgendo i
principali marchi di arredamento per la casa, designer e scuole di design asiatiche ad
esplorare insieme il valore del design.
Tra gli altri eventi, il Design Dream Show (DDS), sotto il tema "New Wave · New Sound
Filed", creerà otto settori di tendenza tra cui Trendy Play Special Exhibition Zone,
Creative Market, Modern Fashion Workshop, Materials Academy, High-end Social
Platform, Future Life Exploration Zone, D-Talk Forum e Designers' Club!; l’Office Life
Theme Pavilion, curato da Xu Zhaoming, che sotto il tema "Office Customization •
Harmony & Symbiosis", presenterà nuovi interessanti concetti di design dell'ambiente
di lavoro; e la Daguan Tea Ceremony dedicata all’arredo pensato per meglio vivere e
gustare il te ma anche per condividere i valori dell’antica tradizione.
In concomitanza con CIFF Shanghai 2020, si svolge la quarta 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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Un’edizione ancora difficile da visitare per gli occidentali, ma certamente non
mancheranno articoli, dirette streaming e materiali per far sentire tutti presenti e
protagonisti.
CIFF Guangzhou e CIFF Shanghai si completano a vicenda per rafforzarsi a vicenda e
crescere insieme.
La 48th CIFF Shanghai 2021 si terrà dal 3 al 6 settembre e, grazie al costante sviluppo
nei sui 6 anni di vita, oggi aderisce perfettamente alle richieste e aspettative del
mercato interno e internazionale del mobile.
La 49th CIFF Guangzhou 2022 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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