
January Furniture Show

La Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito è lieta di invitarvi all’appuntamento 
fieristico più importante nel calendario dell’industria del mobile britannica. 

January Furniture Show 2020
19 – 22 gennaio 2020

National Exhibition Centre (NEC)
Birmingham

La fiera coinvolge circa 20.000 addetti del settore e si svolgerà dal nel mese di gennaio 2020 in uno
dei maggiori centri fieristici della Gran Bretagna,il  National Exhibition Centre di Birmingham (NEC -
2.500 m2). 

Numerose aziende italiane hanno partecipato e parteciperanno alla prossima edizione del January
Furniture Show. Nel JFS 2019 per la prima volta, si e’ creato il Padiglione Italia che ha unito sotto lo
stesso tetto tutte le aziende italiane al fine di valorizzare  il design italiano, cda sempre è un marchio
di  grande  qualità.  Convinti  che  l’evento  abbia  un’interesse  commerciale  notevole  per  la  vostra
azienda,  Vi  forniamo  alcuni  dettagli  che  possono  aiutare  a  valutare  meglio  l’opportunità  di
parteciparvi. 

Il JFS 2020 è l’appuntamento di riferimento dell’industria del mobile britannica e, svolgendosi ogni
gennaio da oltre trent’anni, costituisce il “calcio d’inizio” della stagione commerciale, un’opportunità
unica  per  il  lancio  di  nuove  collezioni  e  per  accedere  al  mercato  del  Regno  Unito.  Lo  Show
raggruppa più  di  500  produttori,  sia  britannici  che  internazionali,  attraendo  un pubblico  ad alto
reddito che spazia da arredatori di interni, acquirenti del settore fino a committenti governativi e
commerciali alla ricerca di nuovi design. 
A  seguito del  JFS  di  quest’anno sono stati  effettuati  ordini  per  circa 500 milioni  di  sterline (560
milioni di euro) e ogni anno il 90% degli espositori rinnova la propria partecipazione. 
I settori presenti si suddividono in:  

 Mobili 
 Interni 
 Accessori 
 Pavimenti 

Per l'edizione 20120, la ICCIUK è lieta di sostenere le aziende italiane che desiderano partecipare
come espositori a questo evento unico, nel più grande centro espositivo del Regno Unito, il National
Exhibition Centre di Birmingham. 

Richiedendo  lo  stand  tramite  la  Camera  di  Commercio  Italiana  la  partecipazione  della  vostra
azienda allo Show verrà pubblicizzato tramite i nostri canali, garantendo un'alta visibilità, favorendo
la vostra presenza all'interno del mercato britannico e inserendo la vostra azienda nel nostro network
settoriale. 
  
Per ricevere ulteriori informazioni sulla fiera , manifestare il vostro interesse e prenotare il vostro 
stand e ricevere il floor plan contattate la Dott.ssa Giulia Sirigu, North West manager della Camera di 
commercio al seguente indirizzo email: manchester@italchamind.org.uk 
 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi altra necessità.  
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