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A. 12. Progetto Speciale: Artigianato tradizionale ed artistica – schede
iniziative
Scheda Evento n.48
Nome Evento

MACEF Russia

Data realizzazione

29-31 maggio 2013

Luogo di realizzazione

Mosca (Russia) – VVC - All Russian Exhibition Center (pad.75)

Sito internet

www.macefrussia.ru

Descrizione evento

MACEF rappresenta una delle più importanti manifestazioni fieristiche
internazionali dedicate a tutti i settori e le merceologie in cui si articola la vita
domestica tra cui Tavola, Cucina e Argenteria per la Casa - Tessile e
Decorazioni- Regalo, Cerimonia, Giocattolo, Cartoleria e Festività –
Artigianato.
L’evento, che si svolge dal 1964 a Milano ed è promosso e organizzato da Fiera
Milano Spa, dallo scorso anno, forte della consolidata notorietà presso il
pubblico degli operatori professionali internazionali, approda all’estero, su uno
dei mercati più ricettivi dei flussi export “made in Italy” a livello mondiale, la
Russia, rappresentando una grande vetrina internazionale per le imprese
pugliesi, non solo in riferimento al mercato russo, ma anche a tutti gli stati
limitrofi del CSI.
La fiera ha cadenza annuale.

Settori merceologici

Dati ultime edizioni

-

Tavola, Cucina e Argenteria per la casa

-

Tessile e Decorazioni

-

Regalo, Cerimonia, Giocattolo, Cartoleria e Festività

-

Artigianato

Edizione 2012
-

numero di visitatori: 3.500, provenienti soprattutto dalla Russia e dai Paesi
della CSI

-

numero espositori: 80, provenienti dall’Italia, Europa, Russia, paesi della
CSI, Asia

-

spazio espositivo: 2.300 mq.
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Scheda Evento n.49
Nome Evento

AF- Artigiano in Fiera

Data realizzazione

30 novembre – 8 dicembre 2013

Luogo di realizzazione

Milano – Rho Fieramilano

Sito internet

www.artigianoinfiera.it

Descrizione evento

AF- Artigiano in Fiera è una delle più importanti mostre-mercato dedicata
all’artigianato di qualità, che si svolge in Italia, ma che gode di una risonanza
internazionale. La manifestazione, organizzata da Ge.Fi. - Gestione Fiere SpA
e promossa insieme a CNA, CLAAI, Casartigiani e Confartigianato, si svolge a
cadenza annuale e rappresenta un importante punto di incontro tra domanda e
offerta nei diversi comparti in cui si articola l’artigianato sia tradizionale, che
artistico.
L’evento, giunto alla 17° edizione, costituisce un appuntamento ormai
consolidato fra gli artigiani per presentarsi al mercato, incontrare un pubblico
ampio e diversificato, divenire protagonisti di una grande occasione di
confronto e verifica sull’intero comparto delle arti applicate. La mostramercato diventa un “villaggio mondiale” dove si compra, si degustano cibi, si
respirano profumi, si ascoltano storie, si toccano con mano i prodotti, ci si
lascia affascinare dalle tradizioni.


Settori merceologici

Dati ultime edizioni

-

Tavola, Cucina e Argenteria per la casa

-

Tessile e Decorazioni

-

Regalo, Cerimonia, Giocattolo, Cartoleria e Festività

-

Artigianato

-

Gastronomia

Edizione 2012
-

numero di visitatori: 3 milioni, provenienti soprattutto dall’Italia, Francia,
Germania, Svizzera, Austria e Slovenia

-

numero espositori: 2.900

-

spazio espositivo: 150.000 mq.
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Scheda Evento n.50
Nome Evento

MACEF, Salone Internazionale della casa

Data realizzazione

gennaio 2014

Luogo di realizzazione

Milano – Rho Fieramilano

Sito internet

www.macef.it

Descrizione evento

MACEF, il Salone Internazionale della casa, è una delle più consolidate e note
manifestazioni internazionali dedicata all’universo dell’abitare.
L’evento, giunto alla 94°edizione, rappresenta una delle più blasonate vetrine
internazionali dedicate a tutti i settori e le merceologie in cui si articola la vita
domestica tra cui:
−

accessori decorativi e complementi di arredo casa;

-

tessuti per arredamento e biancheria per la casa;

-

oggetti da regalo;

-

bijoux e accessori moda.

Promossa e organizzata da Fiera Milano Spa, MACEF ospita ogni anno dal 1964,
nelle edizioni di gennaio e settembre, le tendenze più innovative che
riguardano l’arredamento da interni e la decorazione della casa e, in generale,
l’home living, rappresentando un importante appuntamento per le imprese
interessate ad allacciare rapporti commerciali con operatori di settore
nazionali ed esteri, provenienti da oltre 100 Paesi.
Settori merceologici

Tavola, Cucina e Argenteria per la casa
Tessile e Decorazioni
Regalo, Cerimonia, Giocattolo, Cartoleria e Festività
Artigianato

Dati ultime edizioni

Edizione settembre 2012
-

numero di visitatori: 81.000, provenienti prevalentemente da Spagna,
Francia, Grecia, Russia, Cina, Giappone, Brasile

-

numero espositori: 1.544

-

spazio espositivo: 100.000 mq.

