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Accompagniamo le eccellenze italiane del Design nei mercati internazionali 

NOI SIAMO 

LA NOSTRA MISSION 

Sviluppare rapporti di business to business tra 

Imprese italiane ed operatori internazionali, 

esclusivamente di settore, appositamente invitati 

alle Manifestazioni. 

PERCHÉ ESPORRE ? 

Incontrare i principali decision makers di strutture 

governative e private per usufruire delle grandi 

opportunità che ore il mercato internazionale 

rispetto ai più importanti progetti di edilizia 

COSA OFFRIAMO 

L’esperienza decennale nel settore delle 

Manifestazioni, di un team che ha accompagnato 

oltre 700 imprese italiane del Design, per un 

fatturato complessivo superiore a 2 miliardi 



Perché esporre a Medinit EXPO IDF Oman 

 

• Sfruttare le grandi opportunità che offre il Sultanato            

rispetto ai più importanti progetti di edilizia e infrastrutture; 

• Incontrare i principali decision makers di strutture                

governative e private; 

• Creare nuove opportunità di vendita; 

• Introdurre nuovi prodotti, attrezzature e servizi direttamente 

a clienti specifici; 

• Avere un vantaggio rispetto alla concorrenza per                

promuovere i propri prodotti; 

• Stabilire relazioni con visitatori locali ed internazionali; 



L’Oman occupa una posizione strategica tra Medio Oriente e Asia e intrattiene forti rapporti economici con la vicina India. Nei      

prossimi anni, il Sultanato pianificano di implementare un gran numero di progetti green in ambito di design d’interni sia per il           

residenziale che per il commerciale e l’ospitalità, in uno sforzo per divenire più sostenibili. Tra tutti, il settore dell’ospitalità spicca per il 

livello degli investimenti previsti. IDF Oman è una straordinaria piattaforma espositiva per promuovere i prodotti, le tecnologie e i    

servizi Made in Italy, rivolgendosi direttamente a professionisti, buyers e operatori di settore che visiteranno la manifestazione su    

invito. La fiera offre un’interessante opportunità per stabilire relazioni di business a lungo termine poiché mette in contatto gli       

espositori con visitatori qualificati provenienti dall’intera Penisola Arabica e dai più importanti mercati internazionali. 

 

All’interno del Padiglione Medinit EXPO saranno riunite realtà che esprimono l’eccellenza italiana nei diversi settori merceologici. 



Design Shanghai è un must all’interno del calendario degli eventi internazionali di design e si svolge nella capitale 

economica del Paese. 

L’evento si conferma uno degli eventi internazionali di design più prestigiosi al mondo ed il principale in Asia.  

Sono presenti i migliori marchi e le Aziende di settore più importanti del panorama mondiale. 

Design Shanghai offre una piattaforma unica ed entusiasmante per creare reti e stabilire relazioni commerciali a lun-

go termine con i migliori architetti, interior designer, sviluppatori immobiliari, rivenditori e acquirenti privati asiatici 

 

MédinitExpoChina è il concept sviluppato da Médinit per presentare una selezione di Aziende italiane rappresentanti l’eccellenza dell’arredo-design-finiture d’interni. 

Il progetto consiste nella realizzazione di un appartamento campione di circa 300 mq. all’interno del quale ogni ambiente è curato da una o più Aziende italiane, che potranno così esaltare la 

propria immagine, presentando i propri prodotti all’interno di una  cornice comune che ne valorizza l’identità. 

www.designshanghai.com 





Le eccellenze italiane incontrano Africa, Russia ed ex-Repubbliche sovietiche in una fiera B2B internazionale 
 

FIERA DI PADOVA 4 - 5 Luglio 2022 
 

Design 

Prodotti dell’architettura e del Design 

Arredamento 

Le firme più prestigiose del Mobile Italiano 

Finiture d’interni 

Soluzioni di interior design 

 

B2B - business meetings programmati tra aziende italiane leader e Top Buyers da 2 Continenti, in spazi allestiti ed eleganti. 

Un format innovativo dedicato all’export e all’interior design, pensato per incentivare le opportunità di business tra Aziende italiane e Opinion Leader internazionali, creando connessioni tra terri-

tori ricchi di storia e di cultura, questo è il progetto di Padova Hall-Fiera di Padova. 

L’evento è realizzato con il patrocinio di ITA - Agenzia ICE, Regione Veneto - Venicepromex e Regione Marche - Agenzia Tecne 

Africa 
 

L’Africa è la nuova frontiera  per l’arredo Made in 

Italy. 

L’area  Subsahariana ne è un esempio. I numeri 

(oltre 880 milioni di abitanti, di cui il 41% con età 

inferiore ai 15 anni e una borghesia in rapida asce-

sa) sono tali da rendere   interessante per le azien-

de italiane avviare investimenti che potranno dare 

i loro sul medio-lungo termine. 





La manifestazione è nata nel 2018 sulla scia del successo di Design Shanghai per soddisfare il continuo e 

crescente sviluppo della città di Pechino, capitale della Cina ed anche importante centro economico e 

commerciale del Paese. 

Per questa manifestazione il concept sviluppato da Médinit  riprende quanto viene presentato a Shan-

ghai. 

Il focus di MédinitExpoChina è quindi la realizzazione di una Italian  life style area, all’interno della quale 

una selezione di Aziende italiane, rappresentanti l’eccellenza dell’arredo-design-finiture d’interni, hanno 

modo di presentare i propri prodotti, esaltandone il know-how e la creatività. 

www.designchinabeijing.com 





25 AZIENDE 

ARREDO 

DESIGN 

FINITURE 

COMPLEMENTI 

FORMULA B2B 

Incontri personalizzati 

con operatori marocchini: 

architetti, importatori, 

costruttori 

POSTAZIONI 

INDIVIDUALI 

per 

appuntamenti 

one to one 

PRODUCT 

LOUNGE 

per esporre una 

Campionatura in una area 

Collettiva contestualizzata 

XII Edizione 

19 - 20 Ottobre 2022 

 

 

Un appuntamento 

smart per 

incontrare uno dei 

mercati più 

interessanti e vitali 

del continente 

Africano 

 

 

 

IL PRIMO PASSO 

VERSO LA CONQUISTA 

DEL MERCATO AFRICANO 





Un evento dedicato al mercato Europeo, per creare nuovi contatti ed estende-

re la propria rete di relazioni. 

In due giorni la manifestazione ospita oltre 50 studi di architettura da tutto il 

continente, per discutere di progetti e prospettive di     collaborazione. 

 

 

 

Format smart per incontri Business Focussed: 

• Agende personalizzate e definite in anticipo rispetto alla manifestazione 

• Appuntamenti da 30 minuti 

• Spazi preallestiti da 16 mq per presentare il proprio prodotto 

 

 

La manifestazione, organizzata da VenicePromex in collaborazione IEG Expo - 

Fiera di Vicenza, con il circuito delle Camere di Commercio aderenti e Made 

in Vicenza si rivolge a 40 aziende venete del settore Arredo, Finiture ed Illumi-

nazione, per interni e per esterni. 

 

 

Novembre  2022 





La prima edizione di un evento che ripropone a Shenzhen il format di grande successo che si tiene a Shan-

ghai e Pechino. 

Design Shenzhen sarà un evento contemporaneo e moderno, la combinazione perfetta tra architettura - 

design e stile, pensato per incontrare le richieste del mercato dinamico di Shenzhen. 

L’area di Médinit, che per questa prima edizione manterrà il logo LIVING ITALY avrà il medesimo concept 

delle manifestazioni Design Shanghai e Design China Beijing, sviluppato per presentare il savoir-faire e l’ori-

ginalità del made in Italy,  qui rappresentato da una selezione di eccellenze italiane dell’arredo-design-

finiture d’interni. 

La prima edizione, inizialmente programmata dal 09 al 12 dicembre 2021, è stata posticipata per  motivi 

sanitari a data da destinarsi. 

 

https://www.designshanghai.com/design-shenzhen 
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