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WOODEX / MEDEX IRAN
16° Salone Int. della Subfornitura per l’industria del Mobile e semilavorati

12 / 15 Febbraio 2018
Teheran Int’al Permanent Fairground

• Lines and Wood processing machinery

• Raw materials and equipment

• Veneers and wooden plates

• Components and Accessories

• Flooring and wall covering

• Decorative paints, coatings

• Construction tools for wooden industry

• Packaging materials

• Wood treatment

-Nolo Solo Spazio: ca. 4.440 €

- Struttura di allestimento 
«Italian Package»  in fase di 

definizione

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI OPPURE COLLEGATI A 
http://www.corexpo.it/woodex-medex-teheran/ PER SCARICARE IL MATERIALE INFORMATIVO

LOGISTICA
Prenotazione del viaggio 

e spedizione delle merci 

non saranno più un problema: 

affidati ai nostri partner qualificati!

ASSISTENZA
Sempre al Vs fianco, 

Vi accompagneremo in Fiera

ALLESTIMENTO
Costantemente alla ricerca

della migliore soluzione

MARKETING
Quando la presenza 
da sola non basta

I Servizi I Servizi I Servizi I Servizi Offerti Offerti Offerti Offerti 

Chi sono i visitatori? ICosti di Partecipazione
Stand minimo di 12mq• Machinery & Equipment Manufactures

• Furniture Manufacturers

• Distributors & Dealers

• Wood workers and builders

• Interior Designers and Architects

• Decorators

• Developers

• Consultants

I prodotti esposti

In continua e costante crescita da oramai diversi
anni, Woodex / Medex Teheran rappresenta la
più qualificata vetrina espositiva dedicata alla
Componentistica, Semilavorati, Accessori,
Macchinari per l’Industria del Mobile
specificatamente rivolta al mercato locale iraniano.
Con oltre 400 espositori ed un pubblico profilato
di oltre 40,000 visitatori, il Salone è divenuto un
appuntamento imprescindibile per presentare le
ultime innovazioni e tecnologie di settore in un
mercato in forte sviluppo come quello iraniano,
crocevia strategico tra Medio Oriente, Europa e
Asia, dove il Made in Italy è molto conosciuto e
apprezzato.

Perché IRAN?
� E’ la seconda più grande economia della

regione MENA in termini di PIL, previsto
in crescita del 5,4% nell’anno corrente.

� Con una popolazione al 73% urbana e al 60% under 30 altamente
istruita, la richiesta di unità abitative nel Paese è in massiccio aumento
(+12% annuo) ed è pari a 750mila nuovi alloggi all’anno.

� Il consumo di mobili, che ammonta a circa 1.600 milioni di USD, è
previsto aumentare del 4% nel solo anno corrente generando una
forte richiesta di produzione e conseguentemente di attrezzature,
componentistica e macchinari per la lavorazione.

� Dopo un embargo durato quasi 4 decenni e l’apertura della Nazione, è ora il
momento più propizio per investire: il mercato sente l’esigenza di
modernizzarsi e di reperire know how ed innovazione tecnologica.
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