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COS’È DESIGN MARKET?
Design Market è un’area dedicata al design indipendente, che sarà allestita all’interno di Spaziocasa, manifestazione organizzata
da Italian Exhibition Group.
L’obiettivo è quello di allestire una mostra-mercato, per coinvolgere le realtà più interessanti a livello nazionale e dare la possibilità ai
visitatori di scoprire e acquistare prodotti fatti a mano o progettati in Italia da designer o artigiani appassionati, raramente presenti
negli showroom di arredamento tradizionali.
Sono ammessi alla selezione tutti i brand che producono / distribuiscono complementi d’arredo, prodotti per la decorazione d’interni,
accessori da scrivania, poster, stampe e illustrazioni, idee regalo per la casa, piante, libri ecc...
Ma saremo felici di prendere in considerazione anche altri tipi di progetto. Sorprendici con la tua proposta!

LA CALL

DOVE E QUANDO

Per dare a tutti la possibilità di partecipare, abbiamo deciso di
lanciare una call pubblica:
per essere selezionato basterà compilare e inviare
entro lunedì 11 febbraio il modulo a questo indirizzo:
spaziocasa@iegexpo.it

Quartiere Fieristico di Vicenza, 7 - 10 marzo 2019
Orari manifestazione: Giovedì e Venerdì 16:00 - 21:00
Sabato e Domenica 10:00 - 20:00

LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2019
•
•
•
•
•
•

La manifestazione si svolgerà, in un unico weekend dal 7 al 10 marzo
L’Area Design Market si amplia coinvolgendo fino a 40/50 espositori
La selezione dei partecipanti sarà a cura di OPUS
Area/vetrina pop up dove ogni espositore potrà mettere in evidenza il prodotto che più lo rappresenta
Area live con interviste e approfondimenti, workshop teorici e pratici
Area consulenza dove i designer potranno incontrare il pubblico per confrontarsi e trovare insieme delle soluzioni all’insegna
del design e della creatività

DETTAGLI
Se sarai selezionato, riceverai una email dall’organizzazione nella settimana successiva la chiusura del bando e dovrai
versare, entro il 23 febbraio la quota di partecipazione:
350,00 euro + IVA
In caso di ritiro o di mancata partecipazione, non è previsto un rimborso.
Avrai a disposizione uno stand di circa 3 x 2 metri completamente allestito con:
- parete di fondo, colore e finitura da definire
- moquette a pavimento su tutta l’area
- grafica con nome del brand sul lato aperto dello spazio espositivo
- illuminazione (2 faretti)
- prese della corrente (1 ciabatta a 3 vie)
- pass parcheggio
Se ne avrai bisogno, potrai richiedere anche, compreso nei costi:
- 1 tavolo
- 2 sedie
E sarà anche possibile richiedere il noleggio, a pagamento, di altri arredi, se necessari.
Troverai il modulo per la richiesta degli arredi aggiuntivi sul sito www.spaziocasafiera.it
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GLI ORGANIZZATORI
Il Design Market nasce da un’idea di Italian Exhibition Group, coinvolgendo attivamente OPUS

Italian Exhibition Group
ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA è la Società nata il 1° novembre 2016 dall’integrazione di Rimini Fiera e Fiera di Vicenza
Spa, due realtà di eccellenza nel panorama fieristico italiano, che in oltre 60 anni di attività hanno saputo rendere
le proprie manifestazioni punto di riferimento per importanti comparti produttivi, molte delle quali leader a livello
internazionale.
IEG è il primo soggetto in Italia per numero di manifestazioni organizzate direttamente, con 61 prodotti in portafoglio
(al 90% di proprietà) e 160 tra eventi e congressi.
Inoltre il Gruppo svolge il ruolo di leader nazionale nel segmento convegnistico-congressuale, con due sedi posizionate
a Rimini (Palacongressi) e Vicenza (Vicenza Convention Centre) in aree strategiche per l´economia italiana.
Le manifestazioni sono riferite a importanti filiere produttive del Made in Italy, quali: Food & Beverage, Green, Technology,
Entertainment, Tourism, Transport, Wellness, Jewellery e Fashion, Lifestyle & Innovation.
www.iegexpo.it

OPUS
Dal 2013 OPUS promuove l’energia creativa dei numerosi maker e designer presenti nel territorio italiano. Un evento
dedicato alla moda, al design e all’illustrazione Made in Italy che vuole celebrare lo spirito del Do It Yourself e
dell’Handmade attraverso la promozione dell’artigianato contemporaneo, del design indipendente e dell’arte in tutte le
sue forme.
https://opusitaly.it

Hai tempo per candidarti fino a Lunedì 11 Febbraio 2019. Ti aspettiamo!

