ATTUALITÀ / EVENTI

SUPERFACES
fiera italiana delle superfici innovative per
l’interior design

Debutta a
Rimini, dal 12
al 14 novembre
2020, un nuovo
appuntamento
per disegnare
nuovi orizzonti
architettonici
attraverso i
materiali innovativi
per il design e
l’architettura.
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Debutterà presso il quartiere fieristico di Rimini la prima edizione di SUPERFACES (www.superfaces.it), una
inedita manifestazione internazionale dedicata al settore delle superfici
per l’architettura, organizzata da IEG
- Italian Exhibition Group, leader in
Italia per manifestazioni fieristiche
organizzate direttamente e di proprietà e tra i principali operatori europei del settore fieristico e dei congressi, con le strutture di Rimini e
Vicenza. Posizionata in un’area strategica per la domanda, SUPERFACES
ospiterà le più recenti novità materiche di primarie aziende produttrici
di pavimenti e rivestimenti nei vari
materiali. La nuova kermesse B2B
arricchirà l’offerta fieristica dedicata
alle superfici, offrendo ad un pubblico di rivenditori, distributori, contractor e architetti una panoramica a
360° sul mondo delle superfici innovative per l’abitare contemporaneo
e del domani.
Particolare evidenza sarà riservata
alle superfici resilienti e viniliche comparto con previsioni di crescita
dal 6 al 18% tra il 2014 e il 2022 nei
Paesi europei -, a resina e cemento,
legno e fibre naturali, e in generale a
tutti i materiali di nuova generazione, realizzati con innovative lavorazioni o nuove combinazioni.
SUPERFACES intende rispondere infatti con lungimiranza alle esigenze

di un mercato in costante evoluzione
e alla aumentata attenzione verso
superfici sempre più performanti,
trendy e idonee all’architettura 3.0 e
contribuirà ad ottimizzare i tempi e la
completezza di reperimento delle informazioni sull’universo dei materiali
di finitura per l’architettura e l’edilizia. Tra i principali focus della prima
edizione la sostenibilità, requisito
imprescindibile per ogni componente del sistema progetto, ma i riflettori
saranno puntati anche sulle tendenze materiche nell’interior attuale e
futuro, ponendo l’accento sull’importanza dei materiali come asset strategico e valore aggiunto per ogni ambito progettuale, dal residenziale al
commerciale e HoReCa. Ad arricchire l’offerta espositiva incontri e workshop tenuti da esperti del settore e
una mostra tematica che raccoglierà
le novità dei brand all’interno di un
percorso emozionale e interattivo
per fornire spunti e stimoli creativi ai
visitatori. Sarà inoltre istituito il SUPERFACES Design Award 2020, un riconoscimento speciale assegnato ai
prodotti più all’avanguardia mostrati
in fiera dalle aziende espositrici. La
selezione sarà effettuata da un comitato di esperti, designer, architetti,
tecnici e rivenditori.

www.superfaces.it

