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Ogni anno più di 5.000 professionisti dell'industria degli 
interni si incontrano in primavera alla  fiera internazionale 
FurInTech a Minsk per presentare le nuove collezzioni delle 
aziende bielorusse e straniere per designer, architetti, produttori e 
importatori, ma anche per atirerrare  l'attenzione del grande 
pubblico sulle nuove tendenze e interior design solution innovativi 
per la sistemazione degli spazi abitativi.

Contemporaneamente nella cornice della fiera si 
tiene il  una piattaforma di Minsk Design Week,
comunicazione e dimostrazione che unisce nuove 
esperienze e risultati del design mercato bielorusso 
e mondiale. 
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Alla fiera FurInTech sarà presente la 
piattaforma B2B / B2C per le ricerche dei 
contatti nel business dell'interior design.

Il formato della mostra è mirato a:

•  presentare le sezione chiave 
dell'industria dell'interior design; 

•  formazione dell'attuale programma 
degli eventi per specialisti; 

•  annunci dei progetti di design.

IL CONCEPT

L'idea principale della strategia 2018 - 
l'assistenza personalizzata per stimolare la 
crescita nella vendita dei prodotti e dei servizi 
dei designer, decoratori, architetti, produttori di 
mobili e prodotti per la ristrutturazione degli 
interni e per la riqualificazione degli spazi 
abitativi. 
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Oggetti d'interni, stoviglie, decoro, accessori per 
la cucina, tessuti, vetri per interni, specchi, 
vetrate, illuminazione interna, regali e souvenir, 
decorazioni festive, decorazioni natalizie, 
decorazioni artigianali, bigiotteria

SEZIONI DELLA FIERA

InteriorDécor

InteriorDesign

InteriorSpace

InteriorFurniture

Mobili di design, mobili moderni, mobili creativi, 
scale, soluzioni per interior design, stili del 
design; progetti per ville, case private, palazzi 
urbani; soluzioni di design per piccoli spazi, 
design del paesaggio,  design per parchi e 
architettura, design industriale, oggetti del 
design industriale

Materiali di finitura per: muri, pavimenti, soffiti; 
finestre, porte, vetrate, archi, tramezzi. 
New&Stylish: novità nel mercato dei materiali 
di finitura, strumenti e tecnologie, restauro dei 
rivestimenti delle pavimentazioni e pareti, 
piastrelle e bagno

Cucina. Mobili. Lavandini. Elettrodomestici. 
Camere da letto,   ingresso, camere per 
bambini, bagno, idraulica, arredamento secondo 
ordini individuali, mobili in vimini, mobili per 
case di campagna e spazi aperti, mobili e 
prodotti in pietra, lavori artigianali, oggetti e 
accessori

ForFurniture
Materiali e componenti, accessori, attrezzature 
per la produzione di mobili, tecnologie e 
strumenti, vernici, colore, sigillanti, 
impregnamento. Mobili da A a Z.  Fasi di 
produzione

EcoInterior
Esposizione speciale di mobili, oggetti d'interni 
e decoro fatti con materiali naturali: legno, 
pietra, metallo
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MAPPA DELLA FIERA

ENTRANCE № 4 ENTRANCE № 3

Conference
hall №1

Conference
hall №2

Minsk Design Week: Belarusian StyleConference
hall №3

Presentation
area

Winners of
the contest

“Create
interiors”

#Style
ofYour
Furniture_
furniture
ideas

Demo-plarform
of soft furnishings

production / 
body + testing 

of tabletops and 
facades

#Style
ofYour
Furniture

Competition 
winners
of couch 
creation

“Interior design solutions” made in Belarus,
projects of Belarusian designers and architects

InteriorSpaseInteriorSpaseInteriorSpase

InteriorDesignInteriorDesignInteriorDesign

InteriorDécorInteriorDécorInteriorDécorInteriorFurnitureInteriorFurnitureInteriorFurnitureEcoInteriorEcoInteriorEcoInterior

ForFurnitureForFurnitureForFurniture
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STAND, 
FORMATI DI PARTECIPAZIONE 

Area attrezzata all'interno del padiglione 
espositivo, esposizione principale 
(Il partecipante riceverà lo stand standard, 
moquette, presa elettrica, 1 lampada per ogni 4 
mq, 1 scrivania, 2 sedie, appendiabiti a piantana, 

Minsk Design Week 
(Il partecipante riceverà lo stand con pannelli 
posteriori e laterali, moquette, presa elettrica, 2 
badge-pass, cestino, pubblicazione del 
partecipante sul sito e nel catalogo della fiera)

Area non attrezzata all'interno del 
padiglione espositivo, esposizione principale 
(Il partecipante riceverà solo l'aerea affittata. 
Presa elettrica e tutti gli altri servizi sono su 
prenotazione)
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PREZZI (IVA ESCLUSA), 
TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

Minsk Design Week

Novembre-
Dicembre

Gennaio-
Febbraio

Marzo-
Aprile

Prezzo al mq. per tutto il periodo della fiera, EUR (IVA esclusa)

Area non attrezzata

Area attrezzata

FurInTech

115           135           160

180           205           230

IVA=20%

Sconti 

Area affittata (in mq) Sconto (%) 

10%

15%

20%

25%

18-35

36-54

55-71

over 72

Prezzo per 6 mq 

Prezzo per 12 mq 

I partecipanti riceverrano uno sconto in base alla dimensione dell'area affitata

Prezzo per tutto il 
periodo della fiera, EUR 
(IVA esclusa) 

50 €

75 €

Periodo di ordine
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Nel 2017 la mostra ha riunito aziende leader del settore del design della 100 
Bielorussia, della Russia, della Lettonia e della Polonia, che hanno presentato:

џ nuove collezioni di mobili, nuovi accessori, materiali 
per i mobili e decori;

џ vetri decorativi e interni, vetrati, mosaici;

џ pietre naturali e artificiali;

џ materiali di finitura per interni, affreschi, stucchi 
decorativi;

џ elementi di separazione per gli spazi, archi, scale, 
porte, parquet;

џ idraulica e accessori per i bagni;

џ tessuti decorativi;

џ illuminazione di interni: lampade, lampadari, lampade 
da muro e da terra;

џ arredi di design, decorazioni di design, stampe; 

џ sculture da interni, oggetti di art-design;

џ soluzioni di design per interni;

џ artigianato. 

I PARTECIPANTI

dei partecipanti ha trovato 
nuovi partner e clienti 

71%

STATISTICHE DEL 2017
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Competenze professionali 
dei visitatori:

58% mobili

46% teconlogie e materiali per mobili

28% decoro e ristrutturazione di interni 

50% design

25%

Ogni anno si svolge il Furniture Forum per i 
professionisti del settore commerciale e della produzione 
di mobili, organizzato dai partner del programma 
aziendale – il gruppo di consulenza "PRO RETAIL" 
e shopping center "Furniture Megastore Home".

Nella cornice del programma 
del Minsk Design Week sono 
stati fatti 29 eventi, visitati da 
827 persone.

I VISITATORI

Gli ospiti della mostra sono stati i 
rappresentanti della Turchia, Ucraina, 
Russia, Polonia, Norvegia, Lettonia, 
Germania e Egitto.

30%

30%

15%

Tutti e quattro i 
giorni della mostra 
sono stati ricchi di 

contenuti utili e 
contatti effetivi

IL PROGRAMMA

direttori di azienda e responsabili 
uffici acquisti

esperti di industria

designer e architetti

acquirenti attivi

Interesse dei visitatori nelle 
aree chiave della fiera:

STATISTICHE DEL 2017
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TV

Radio

Manifesti pubblicitari

Pubblicità in metropolitana

Pubblicità interna 

Diretta (e-mail, distribuzione tramite servizio postale)

Giornali e riviste

Riviste specializzate e portali

Internet (banner e pubblicità mobile)

Social networking (pubblicità mirata)

CAMPAGNA PUBBLICITARIA

General media partner

Mebel byMinsk.

Оfficial media partner
Partners
business
program 

МЕБЕЛЬНЫЙ МЕГАМАРКЕТ

Business
partner
Exhibition

Partner MDW 

Più di 50 
informational

partner

Multi-channel advertising campaign
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Alexander Nicolaévich 
+ (375 17) 314 34 38   
global@expoforum.by

91 Pritytskogo str., office 432
Minsk 220140 Belarus

EXPOFORUM Exhibition Company

EXPOFORUM.BY

Organizzatore:

Con il supporto del:

Ministry of Antimonopoly regulation 
and trade of the Republic of Belarus

Belarusian union of designers

Belarusian state academy of arts

Football Manege 
Pobediteley Ave., 20/2 

Minsk, Belarus

Football Manege 
sulla mappa

XXIV fiera internazione  
di interior design concepts, mobili, 
oggeti decorativi e illuminazione

Contatti:

Kseniya Merzliakova 
+ (375 17) 314 34 37   
kse.mer@expoforum.byFurInTech
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