FIERE & MERCATI FLASH
• SUCCESSO PER L’HKTDC
AUTUMN SOURCING WEEK
“Un nuovo mondo connesso oltre il nuovo
normale”. Questo il tema, e la sfida vinta, dell’HKTDC Autumn Sourcing Week ǀ
ONLINE (ASWO), che si è tenuta dal 16 al
27 novembre in modalità virtuale attirando
più di 27mila buyer da 132 paesi e regioni.
Come per altri eventi, in questo periodo
condizionato dalla pandemia, si è puntato sulla modalità virtuale per continuare a
creare occasioni di business, ma innovativa
è la piattaforma utilizzata per presentare le
proposte di oltre 2.600 espositori provenienti
da 33 Paesi. La piattaforma HKTDC, infatti,
è stata rinnovata nel design e potenziata
con nuove funzionalità e con l’impiego
dell’intelligenza artificiale per migliorare il
contatto fra acquirenti ed espositori. Sotto
l’insegna dell’HKTDC Autumn Sourcing
Week ǀ ONLINE (ASWO) sono stati riuniti
undici settori: elettronica, casalinghi, illuminazione, illuminazione per esterni, tecnologia
ecologica, regali e premi, giocattoli, prodotti
per bambini, cancelleria, ottica, orologi.
Più di 9mila sono stati gli incontri business
matching online.
“La pandemia – ha dichiarato Benjamin Chau,
vicedirettore esecutivo dell’Hong Kong Trade
Development Council – ha cambiato il modello di approvvigionamento di molte aziende
e ne ha accelerato la trasformazione”. Per
questo la fiera di Hong Kong ha investito
sulla tecnologia e sul digitale. Il numero degli
espositori e dei buyer è raddoppiato rispetto
alla precedente Summer Sourcing Weeks | Go
ONLINE, che si è svolta a luglio, e si è ampliata la partecipazione internazionale. Inoltre,
ha riscosso parecchio apprezzamento l’uso
di stand virtuali 3D per mostrare i prodotti in
maniera più accattivante ed è stato seguito il
programma dei vari webinar. Sulla base di un
sondaggio per il futuro delle fiere si prevede
dunque un’integrazione tra il canale fisico e
quello virtuale.
(Federica Serva)
• BIRMINGHAM RIMODULA LE FIERE
A causa delle nuove restrizioni del governo
nel Regno Unito per il COVID 19, abbiamo
dovuto prendere la difficile decisione di annullare Spring Fair 2021 prevista a febbraio.
Il prossimo evento programmato per gli
articoli per la casa e da regalo è l’ Autumn
Fair al NEC di Birmingham dal 5 all’8 settembre 2021, mentre Spring Fair tornerà
come evento reale dal 6 al 10 febbraio 2022.
L’organizzazione ora sta lavorando con entusiasmo per offrire Spring Fair @Home, un
forum virtuale migliorato con caratteristiche
dei prodotti e seminari esclusivi per ispirarsi e
aiutarsi a preparare per il 2021 comodamente
da casa o in ufficio.
Nel frattempo, si può accedere a webinar su
richiesta, e con le ultime notizie di vendita al
dettaglio e consigli aziendali su The Community, il nostro hub editoriale delle due fiere.
• 42° SIGEP, NEL 2021
UN´EDIZIONE ´EXPANDED´
SIGEP EXP, Alla Fiera di Rimini dal 15 al 17
marzo dal vivo, il 18 e 19 con la Digital Agenda IEG Italian Exhibition Group è ai blocchi
di partenza con SIGEP 2021 il Salone della
Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali, Caffè e rilancia con un´edizione speciale:

SIGEP EXP - The expanded edition, estesa su
un´intera settimana, con una forte presenza
fisica e una strategica offerta digitale.
SIGEP EXP si terrà dal vivo - momento insostituibile e decisivo d´incontro fra operatori
- alla fiera di Rimini il 15, 16 e 17 marzo con
una nuova collocazione temporale voluta
pensando a una situazione mondiale più
favorevole. Per poi proseguire il 18 e 19 come
Digital Agenda per una due giorni che farà
leva sul know-how tecnologico di IEG che
attraverso una formidabile piattaforma che
agevolerà il matching tra aziende e buyer
internazionali.
Un progetto corale che nasce dall´ascolto
del mercato e dalla volontà di affiancare
associazioni e aziende per affrontare al top la
stagione della ripresa del foodservice dolce.
In una fase economica del tutto straordinaria,
Italian Exhibition Group con SIGEP EXP vuole
più che mai essere accanto alle imprese per
rappresentarne il volano concreto e tangibile
di sviluppo del business.www.sigep.it
• LE FIERE DELLA MODA RIPARTONO
DA #STRONGERTOGETHER
Si sposta dal 20 al 24 marzo 2021 l’appuntamento espositivo che, lo scorso settembre,
ha messo in rete con successo il fashion
system italiano
La sfida continua. Grazie al grande lavoro di
squadra, alle sinergie messe in atto e ai segnali positivi registrati nella passata edizione
(svolta dal 20 al 23 settembre 2020), a marzo
2021 sarà riproposto il progetto espositivo
#strongertogether. Gli appuntamenti fieristici
del fashion system, infatti, si svolgeranno per
la seconda volta nelle stesse date, dal 20 al
24 marzo 2021, e nella stessa location, il
quartiere fieristico di Fieramilano Rho.
Un vero e proprio hub espositivo che partirà
con HOMI Fashion&Jewels Exhibition, l’appuntamento dedicato al bijoux, al gioiello e
all’accessorio moda da indossare che aprirà
le porte sabato 20 marzo e sarà in scena fino
a lunedì 22 marzo 2021.
Da domenica 21 a martedì 23 marzo 2021,
riducendo la durata espositiva di un giorno,
apriranno i loro padiglioni MICAM Milano
(il salone internazionale delle calzature),
MIPEL (l’evento internazionale dedicato alla
pelletteria e all’accessorio in pelle) e TheONE
Milano (il salone dell’haut-à-porter femminile che ospita il meglio della produzione di
abbigliamento in tessuto, pelliccia e pelle).
L’offerta fieristica di #strongertogether sarà,
infine, completata da LINEAPELLE che, il
23 e il 24 marzo 2021, metterà in mostra le
pelli, i tessuti, gli accessori e i componenti più
innovativi ed esclusivi per la moda e il design.
• MADRID. INTERGIFT
SI SPOSTA AD APRILE 2021
IFEMA e i comitati organizzatori di Intergift, Bisutex e Madridjoya, hanno deciso di
spostare la prossima edizione delle fiere ad
aprile 2021. L’obiettivo è quello di fornire
alle fiere un ambiente sanitario adeguato

per poter edizioni che assicurino il successo
commerciale ai partecipanti.
Il rinvio di Intergift, Bisutex e Madridjoya in
questo modo sposta le fiere a una data entro
la quale ci aspettiamo che la situazione sia
migliorata, con viaggi più facili e maggiore
sicurezza, per consentire ai visitatori di incontrarsi in un contesto economico più stabile.
IFEMA sta già lavorando a questo evento,

parte del nostro impegno per continuare a
contribuire alla crescita e al dinamismo di
tutti questi settori in un momento in cui è
più importante che mai. Intergift, la Fiera
internazionale dei regali e delle decorazioni,
si terrà dal 7 all’11 aprile
• A FRANCOFORTE UN’UNICA FIERA,
17/20 APRILE 2021
Ambiente, lo scorso febbraio, è stata l’ultima
fiera a svolgersi nella maniera abituale e sarà
la prima a ritornare in presenza, ma in un
modo totalmente nuovo che sta incontrando
l’interesse degli espositori. A Francoforte dal
17 al 20 aprile si terrà un’unica esposizione,
International Consumer Goods Show, che
raggrupperà Ambiente, Christmasworld e
Paperworld, integrata con i Digital Days
e con la versione esclusivamente online di
Creativeworld. Oltre 2mila espositori da 63
paesi hanno confermato la loro partecipazione, occupando quasi completamente
l’area occidentale del quartiere fieristico, dai
padiglioni 8 a 12 con un layout rinnovato.
Saranno presenti i settori dei complementi
d’arredo, oggettistica e gioielli / accessori
moda, prodotti per la tavola, la cucina e
casalinghi, decorazioni festive e stagionali,
cartoleria e forniture per ufficio, artigianato.
Nonostante la difficoltà del periodo Nicolette
Naumann, vice presidente di Ambiente, è
ottimista. «La cosa più importante – afferma
– è rendere nuovamente possibili gli incontri
di lavoro nella prima metà dell’anno. Grazie
al nostro piano di sicurezza globale lo scambio umano, che non può essere sostituito,
è possibile in qualsiasi momento in fiera. I
Digital Days forniscono uno scambio virtuale

complementare grazie a una tecnologia pluripremiata che utilizza l’intelligenza artificiale
per far combaciare domanda e offerta».
I Digital Days ampliano, infatti, la possibilità di
sviluppare business in tutto il mondo offrendo
nuove funzionalità digitali aggiuntive, che
potranno essere sperimentate per un periodo
anche dopo la fiera. Basati su tre pilastri,
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