
FierFiere e congre e congressiessi

al 2 al 5 settembre si
apriranno le porte del-
l’edizione autunnale

del Macef, l’ultima a Fiera
Milano, prima dello spostamento
nel nuovo quartiere di Rho-Pero
per l’edizione di gennaio 2006.

“Uno spostamento logistico, –
spiega Marisa Corso, direttore
della mostra – ma soprattutto
un’evoluzione del concetto della
manifestazione: alla tradizionale
ripartizione per percorsi di visita,
saranno affiancate due aree tra-
sversali relative al design e alla
decorazione di tendenza, un altro
modo per presentare ai visitatori i
grandi trend dell’abitare.”

L’area Tendenze

Il prossimo Salone interna-
zionale della casa si presenterà
in una veste innovativa, dove al
principio del “bello ma fisso”,
tipico delle attuali mostre di
oggettistica, saranno contrap-
poste la creatività e la vivacità
italiane del “fare”.

Questo attraverso la nuova area
Tendenze, al centro dell’esposi-
zione, dove si svolgeranno dimo-
strazioni tenute da maestri vetri-

nisti, e dove la selezione degli
oggetti sarà quotidianamente inte-
grata dal lavoro di una commis-
sione in visita lungo i padiglioni.

Una webcam riprenderà le
performance dei maestri vetrinisti e
le proietterà su grandi schermi al
plasma, che saranno un elemento
integrante del salone. Su di essi,
visitatori e operatori potranno
vedere filmati che illustreranno le
nuove tendenze del settore, spezzo-
ni di campagne, immagini di street
signals, foto e filmati di grandi
punti vendita internazionali, outlet
che mostrano il modo in cui i loro
centri comunicano le tendenze.

Internazionalizzazione
Oltre alle due edizioni milane-

si, prosegue per tutto il 2005
anche il fitto calendario di eventi
all’estero, volti a promuovere
l’internazionalizzazione del mar-
chio e a proporre il Made in Italy
sui mercati più significativi. Già
nell’edizione di gennaio è stato
registrato un discreto incremento
di visitatori esteri, circa il 15%.
Quest’anno, poi, il format Italian
living by Maceffarà tappa a
Shanghai e il Macef Moscow si
terrà allo Zao Expocentr dal 6 al
9 giugno. Previste anche presen-
ze in Francia e Germania.

rom the 2 to the 5
September the Autumn
edition of Macef will

open its doors. For the last time
it will be carried out in Fiera
Milano, before moving in the
new venue of Rho-Pero for the
January 2006 edition.

“It is both a logistical move –
says Marisa Corso, show direc-
tor, – and a development of the
show’s concept. Alongside tradi-
tional visitor trail based arran-
gement, there will be two cross
sector areas, devoted to design
and decorative trends, a further
means of presenting major living
trends.”

The Trend Area

The next international home
show will provide an innovative
and dynamic contrast to the
“beautiful but static” museum
type displays of current home
shows. The emphasis will be on
the creativity and vitality of the
Italian approach to doing. These
through the new Trends Area, at
the heart of the show, where
demonstrations held by master
window dressers will be carried
out, and where the selection of
products will be daily supple-
mented by a committee that visi-
ting the halls.

A webcam will show live the
performances of the master win-
dow dressers on large plasam
screens, which will be an inte-
grating element of the show. On
them exhibitors and visitors will
be able to see films illustrating
new trends, campaign clips, ima-
ges of street signals, photos and
films of major international sales
outlets showing the way in which
their peers communicate trends.

Internationalization

Besides the two Milan editions
a packed calendar of foreign
presentations and events will
continue throughout 2005,
aiming at promoting the interna-
tionalization of the brand and at
proposing the Made in Italy on
the most important foreign
markets. In the last January edi-
tion, a slight increease of foreign
visitors has been recorded, 15%
of the total. This year, then, the
format Italian living by Macef
will be staged in Shanghai,
while the Macef Moscow will
take place at the Zao Expocentr
from 6 to 9 june. Presences in
France and Germany are also
envisaged.

Macef: verso il Nuovo Polo
Macef: towards New Pole
A settembre l’ultimo Macef prima del trasferimento a Rho-Pero. Azione in scena
nella nuova area Tendenze. In September, the last Macef before moving to Rho-
Pero. Action in the new Trends area

di Luca Bianco
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