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NOI SIAMO 
Accompagniamo le eccellenze italiane del Design nei mercati internazionali

LA NOSTRA MISSION
Sviluppare rapporti di business to business tra 
Imprese italiane ed operatori internazionali, 
esclusivamente di settore, appositamente invi-
tati alle Manifestazioni.

PERCHÉ ESPORRE ?
Incontrare i principali decision makers di struttu-
re governative e private per usufruire delle gran-
di opportunità che offre il mercato internaziona-
le rispetto ai più importanti progetti di edilizia e 
infrastrutture.

COSA OFFRIAMO
L’esperienza decennale nel settore delle Manife-
stazioni di settore, di un team che ha accompa-
gnato oltre 700 imprese italiane del Design, per 
un fatturato complessivo superiore a 2 miliardi 
di euro.

AMBIENTE - Frankfurt
17 - 18 - 19 - 20 | APRILE 2021

INDEX - Dubai
31 | MAGGIO 2021
1 - 2 | GIUGNO 2021

LIVING ITALY DESIGN - Shanghai
3 - 4 - 5 - 6 | GIUGNO 2021

AFRICA ARCHITECTOUR - Padova
1 -2  | LUGLIO 2021 

SALONE DEL MOBILE - Milano
5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 | SETTEMBRE 2021

MAISON OBJET - Parigi
9 - 10 - 11 -12 - 13 | SETTEMBRE 2021

DESIGN - London
22 - 23 - 24 - 25 | SETTEMBRE 2021

LIVING ITALY DESIGN CHINA
Beijing
24 - 25 - 26 - 27 | SETTEMBRE 2021

CERSAIE - Bologna
27 - 28 - 29 -30 | SETTEMBRE 2021
1 | OTTOBRE 2021

MARMOMAC - Verona
29 - 30 | SETTEMBRE 2021
1 - 2 | OTTOBRE 2021

MEDINIT EXPO - Casablanca
13 - 14 | OTTOBRE 2021

SALONE DEL MOBILE - Mosca
21 - 22 - 23 | OTTOBRE 2021

MEDINIT EXPO IDF OMAN - Muscat
25 – 26 – 27  | OTTOBRE 2021

MEDINIT EXPO DESIGN - Shenzhen
9 - 10 - 11 - 12 | DICEMBRE 2021



Le eccellenze italiane incontrano l’Africa in una fiera B2B internazionale

FIERA DI PADOVA  1 e 2 luglio 2021

Design
Prodotti dell’architettura e del Design

Arredamento
Le firme più prestigiose del Mobile Italiano

Finiture d’interni
Soluzioni di interior design

Primo evento italiano dedicato all’Africa nel settore interior design.
B2B - business meetings tra aziende italiane leader e Top Buyers da 11 Paesi d’Africa. 

Incentivare le opportunità di business tra Aziende italiane e Opinion Leader del continente africano, creando connessioni tra due 
territori ricchi di storia e di cultura, questo è il progetto di Padova Hall-Fiera di Padova.

L’evento è realizzato con il patrocinio di REGIONE VENETO ed il supporto di VENICE PROMEX – AGENZIA PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE e di MADE IN VICENZA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA.

www.africaarchitectour.it  -  info@africaarchitectour.it





03 - 06 giugno 2021
Shanghai World Expo Exhibition 

& Convention Center

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

LIVING ITALY 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 200 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





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 ser-
vizi direttamente a clienti specifici;

• Avere un vantaggio rispetto alla concorren-
za per promuovere i propri prodotti;

• Stabilire relazioni con visitatori locali ed in-
ternazionali;

M u s c a t  2 5  –  2 6  –  2 7  o t t o b r e  2 0 2 1  



L’Oman occupa una posizione strategica tra Medio Oriente e Asia e intrattiene forti rapporti economici con la vicina India. Il Paese 
sta vivendo una fase di grande crescita: nei prossimi cinque anni verranno investiti ben 78 miliardi di dollari nell’attuazione del piano 
di sviluppo stabilito dal Sultanato. La crescita economica prevista nel prossimo triennio è pari al 5% annuo. IDF Oman è una straordi-
naria piattaforma espositiva per promuovere i prodotti, le tecnologie e i servizi Made in Italy, rivolgendosi direttamente a professio-
nisti, 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.



11ª edizione 

13 – 14 ottobre 2021





24 - 27 
settembre

 2021

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 Shanghai.
Il focus di Living Italy 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, avranno modo di presentare 
i propri prodotti ed esaltandone il know-how e la creatività.

www.designchinabeijing.com



www.designchinabeijing.com



La prima edizione di un evento che ripropone a 
Shenzhen il format di grande successo che si tiene a 
Shanghai 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 avrà il medesimo concept delle 
manifestazioni Design Shanghai e Design China Beijing, 
sviluppato per presentare il savoir-faire e l’originalità 
del made in Italy qui rappresentato da una selezione di 
eccellenze italiane dell’arredo-design-finiture d’interni.

NEW EVENT COMING SOON

DESIGN SHANGHAI PRESENTS
DESIGN SHENZHEN

9-12 December 2021
Shenzhen Convention & Exhibition Center

09 - 12 dicembre 2021
Shenzhen Convention & 

Exhibition Center

www.designshenzhen.com.cn



A 25 anni dall’inizio della prima fiera commerciale dedicata al design nel Regno Unito, 

100% Design entra nel 2021 in una nuova fase e lancia “Design London” in una sede 

nuovissima e all’avanguardia: Magazine London. 

Situata nella penisola di Greenwich, accanto a un nuovo e dinamico Design District, la 

rinomata area è destinata a fiorire, ridefinendosi come un nuovo tipo di Londra con una 

fiorente comunità di oltre 1800 creativi. 

Ricca di contenuti simili a un festival, l’esperienza dei visitatori sarà migliorata e porterà l’area 

in prima linea come destinazione imperdibile sulla scena del design globale. Il quartiere 

tanto atteso, alimentato dalla creatività e definito da una sensazione di comunità distinta, 

offre lo sfondo perfetto per quello che sarà un evento straordinario.

Design London presenterà contenuti impareggiabili e una selezione altamente curata dei 

marchi di design più ricercati e sarà l’evento di spicco durante il London Design Festival.

LONDON

THE FUTURE OF 100% ®

22-25 SEPTEMBER 2021 • AT MAGAZINE LONDON

www.designlondon.co.uk 



Portiamo il mondo nella tua Azienda

Match4 è un progetto sviluppato da un team 

di esperti commerciali che hanno operato in 

numerose realtà all’estero e che hanno, in 

prima persona, promosso il Made in Italy nei 

mercati internazionali.

Il Portale è il frutto dell’esperienza maturata 

negli anni, nonché una dichiarazione d’amore 

per il prodotto italiano.Con questo in mente, 

il nostro team si impegna ogni giorno ad 

aprire nuove strade per le imprese italiane 

per facilitarne l’ingresso in nuovi promettenti 

mercati.

INCONTRI ONE TO ONE
PER UN BUSINESS SU 
MISURA

Promuoviamo lo sviluppo del business 

internazionale delle Aziende italiane

incontrando le richieste di buyer 

internazionali



Architecture & Design
Una tradizione dell’Eccellenza Italiana
Il panorama dell’Architettura e del Design Italiano è spettacolare, eterogeneo e in continua evoluzione, sempre 
pronto a confermare la nostrana spiccata sensibilità e genialità nell’immaginare oggetti e luoghi da vivere e come 
viverli.

Match4 | Africa Architecture & Design 
 Inizio focus Febbraio 2021 - Termine focus Gennaio 2022

Match4 | Asia Architecture & Design 
Inizio focus Maggio 2021 - Termine focus Aprile 2022

Match4 | Canada Architecture & Design
Inizio focus Settembre 2021 - Termine focus Agosto 2022

Agri-Food
Valorizzare il prodotto alimentare made in Italy

I prodotti agroalimentari italiani raggiungono i più svariati mercati internazionali e ovunque registrano 
un buon successo, altamente competitivi in termini di qualità e sicurezza alimentare. Le produzioni 

del made in Italy alimentare rappresentano un punto di forza delle esportazioni, costituendo più del 
60% sul totale di quelle agroalimentari, per un valore di circa 12,6 miliardi di euro.

Match4 | Africa Agri Food
Inizio focus Settembre 2021 - Termine focus Agosto 2022

Technologies
La Creatività e l’Innovazione degli Italiani
L’Italia è una nazione di grandi eccellenze nel settore di tecnologia e innovazione. L’innovazione è la chiave 
per guardare il futuro, sfruttando le scoperte in campo tecnologico per migliorare la vita di tutti i giorni.
La creatività è un fattore decisivo di competitività sui cui un’impresa deve investire, è una competenza 
fondamentale per la produttività delle aziende per riuscire a stare al passo col progresso scientifico e 
tecnologico.

Match4 | Africa Technologies
Inizio focus Maggio 2021 - Termine focus Aprile 2022
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