
MIDDLE EAST DESIGN & HOSPITALITY WEEK

Interior / Design / Contract / Hospitality

14 / 16 Settembre 2020

Dubai World Trade Centre - Emirati Arabi Uniti

In scena per la prima volta nel settembre 2019, la Middle East Design & Hospitality Week è un unico mega evento

che riunisce sotto lo stesso tetto le 6 principali piattaforme dei diversi comparti legati all’Interior & Hospitality che da

molti anni si svolgono a Dubai: INDEX (Interior & Design), WORKSPACE (Commercial Interior), SURFACE DESIGN

(Superfici & Rivestimenti), THE HOTEL SHOW (Hospitality), THE LEISURE SHOW (Leisure, Sports, Resorts), FIM

(Furniture Production). ll Salone rappresenta dunque un imperdibile unico Evento di Interior, Design, Contract &

Hospitality in grado di attrarre 1.175 aziende in esposizione e circa 40.000 professionisti ed operatori del settore

provenienti da ben 110 Paesi diversi: non solo dall’intera Regione Mediorientale, ma anche da India, Pakistan, Sud-

Est Asiatico, Maghreb ed Africa Sub-Sahariana, oltre che dal Caucaso ed Area Balcanica.
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GRANDE SUCCESSO PER IL DEBUTTO DEL NUOVO FORMAT

MIDDLE EAST DESIGN & HOSPITALITY WEEK DI DUBAI

L’ITALIA ELETTA «FEATURE COUNTRY» DELLA PROSSIMA EDIZIONE 2020 

La prossima edizione della Manifestazione è in programma dal 14 al 16 settembre

2020 e vedrà l’ITALIA eletta al ruolo di “Feature Country” dell’Evento. Verranno

dunque sviluppate una serie di iniziative, installazioni, features con l’obiettivo di

puntare l’attenzione sull’Italia e le eccellenze nell’ambito di Interior, Design &

Hospitality per le quali il nostro Bel Paese è conosciuto a livello globale. Forti di

un’edizione estremamente positiva e del ritorno in esposizione di Aziende di

assoluto prestigio, svilupperemo in collaborazione con alcuni partner di primo

livello alcune feature/installazioni/eventi di qualità con l’obiettivo di elevare

ulteriormente il livello della Manifestazione, rendendo di fatto l’Evento sempre più

appetibile per l’audience di riferimento, peraltro il tutto ad un mese

dall’inaugurazione dell’EXPO 2020 in un momento in cui tutti i riflettori mondiali

saranno inevitabilmente puntati su Dubai e la Regione Mediorientale.



RESIDENTIAL INTERIOR
Tipologia Visitatori: operatori professionali legati al comparto residenziale, interior

designer, architetti, progettisti, rivenditori, distributori, clienti finali con progetti da

realizzare.

Prodotti esposti: soluzioni d’arredo specifiche per il comparto casa: mobili,

complementi d’arredo, illuminazione, tessuti.

HOSPITALITY INTERIORS
Tipologia Visitatori: professionisti qualificati provenienti dal settore dell’ospitalità con

progetti di hotel, bar, ristoranti, resort, responsabili acquisti catene alberghiere,

proprietari di ristoranti.

Prodotti esposti: sistemi di arredo e soluzioni create appositamente per spazi legati al

mondo dell’ospitalità e del contract alberghiero.
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COMMERCIAL INTERIOR

SURFACE DESIGN

Tipologia Visitatori: operatori del settore arredo commerciale, educational e spazi dedicati alla

collettività, professionisti della progettazione e dell’interior design, developers, contractors,

agenti e distributori, buyers privati e pubblici con progetti di nuove realizzazioni e/o refurbishing

Prodotti esposti: arredamento, attrezzature e soluzioni per spazi commerciali e collettività:

uffici, edifici scolastici, strutture sanitarie, ambienti dedicati allo svago quali cinema, teatri,

musei, librerie, strutture sportive, etc..
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Tipologia Visitatori: contractor, developer, architetti, interior designer e studi di

progettazione operanti nei vari comparti: residenziale, commerciale, hospitality, retail e

leisure.

Prodotti esposti: superfici, rivestimenti, materiali decorativi di qualsiasi tipo: ceramiche,

parquet, pitture, carte da parati, moquette, resine, etc.
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THE HOTEL SHOW
Tipologia Visitatori: manager di hotel e catene alberghiere, responsabili acquisti,

housekeeper, responsabili F&B.

Prodotti esposti: forniture per hotel di vario tipo: attrezzature di servizio,

housekeeping, cucina professionale, tessile e biancheria, arte tavola, uniformi,

tecnologie e sistemi di sicurezza.

THE LEISURE SHOW
Tipologia Visitatori: architetti, developer, paesaggisti, direttori di spa, operatori

qualificati responsabili di progetti di hotel, resort, centri fitness e benessere, aree

ricreative.

Prodotti esposti: arredo per esterni, piscine & spa, attrezzature per sport e fitness,

parchi a tema.


