
Aperte le adesioni alla fiera di gioielleria degli Emirati Arabi

SHARJAH, EMIRATI ARABI UNITI
3-7 APRILE 2018

Il MidEast Watch & Jewellery Show, il più antico e consolidato evento del Medio Oriente dedicato 

alla gioielleria, orefi ceria e orologeria, si presenta per la sua 44esima  edizione con un layout 

completamente rinnovato, segno di grande vitalità e voglia di attirare sempre nuovi espositori e 

visitatori.

La fi era, visitata da operatori di settore, VIP, persone con grande capacità di acquisto e tanti clienti 

abituali, è la piattaforma ideale per incontrare buyer provenienti  dall’Area del Golfo, dall’Africa 

settentrionale, dall’Iran, dall’India e dai Paesi confi nanti e per presentare e vendere ai tantissimi 

privati che visitano la manifestazione gioielli di alto valore, ma anche monili per le occasioni regalo 

o gioielli tendenza moda da indossare nel quotidiano.

Watch & Jewellery 
                         Show

44th MidEast
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La 43ª edizione del MidEast Watch & Jewellery Show, svoltasi dal 3 al 7 Ottobre 2017, ha visto la presenza di 

circa 61.000 visitatori provenienti da tutta l’area del Golfo. Tra questi, quasi 2.000  operatori professionali e VIP 

provenienti dagli Emirati Arabi, dai Paesi del Golfo, dall’Egitto, Iran, Iraq, India, Pakistan, Russia e Thailandia. 

Il Salone, che ha occupato una superfi cie di 30.000 mq, ha ospitato  550 aziende orafe provenienti da 20 paesi 

diversi : uno dei padiglioni che ha riscosso il maggior successo è stato quello che ospita le aziende italiane.

Gioielleria, orefi ceria, pietre preziose, perle, orologeria, astucci ed espositori per la gioielleria

Tipologie produttive ammesse

Date e Orari Manifestazione
Martedì       3  Aprile, 12.00 - 22.00

Mercoledì   4   Aprile, 12.00 - 22.00 (dalle 12.00 alle 16.00 solo pubblico femminile)

Giovedì        5 Aprile, 12.00 - 23.00

Venerdì        6 Aprile, 15.00 - 23.00

Sabato         7 Aprile, 12.00 – 22.00

In buona posizione, nella Hall 4, cuore della manifestazione, in cui espongono i più importanti gioiellieri degli 

Emirati, è contraddistinta da un allestimento personalizzato, visibile e curato. L’area Italia ha conosciuto, nel 

corso degli anni, un incremento regolare e costante: ciò grazie alla riconferma da parte della maggioranza 

delle aziende alla manifestazione, edizione dopo edizione.

L’area espositiva italiana

Artex s.cons.r.l. 

Via Giano della Bella 20 - 50124 Firenze,  Tel. 055 570627,  Fax 055 572093 

artex@artex.fi renze.it - www.artex.fi renze.it

Responsabile: Sauro Servadei  s.servadei@artex.fi renze.it

Rappresentante per l’Italia

I dati della scorsa edizione

MidEast Watch & Jewellery Show: perché partecipare

Perché il MidEast Watch & Jewellery Show è la manifestazione con il maggior numero di visitatori 

(61.000) e di espositori (550) e, come confermato dall’andamento delle ultime fi ere degli Emirati 

Arabi Uniti, la fi era di maggior successo. 

Perché è la manifestazione che ha la più alta percentuale di espositori fi delizzati con un ritorno, 

edizione dopo edizione, pari al 90%.

Perché il MidEast Watch & Jewellery Show è un’opportunità unica per le aziende italiane 

che vogliono  ampliare il proprio mercato e consolidare la  presenza in una delle aree dove la 

gioielleria italiana è particolarmente apprezzata e ricercata.



Stand pre-allestito di 12 mq con due lati aperti comprensivo di:
•  pareti in legno laccato color sabbia con portale

•  moquette 

•  nome azienda sulla fascia dello stand 

•  2 scaff ali a parete con 4 ripiani (98 l x 40 p x  250 h cm)

•  2 vetrine espositore grandi (120 l x 60 p x 90 h cm)

•  1 vetrina espositore piccola (60 l x 60 p x 90 h cm)  

•  1 tavolo

•  3 sedie

•  1 presa di corrente ( attacco britannico)

•  2 barre in alluminio per luci 

•  2 barre  elettrifi cate per luci

•  6 fari da 100 W in sospensione 

•  2 faretti da 100 W     

•  1 cestino per la carta

Stand in area Prime Location: U.S.$ 6.480,00

Stand in area Non-Prime Location: U.S. 5.880,00

I costi sono comprensivi dell’inserimento del nominativo dell’azienda sul catalogo della mostra e della 

pulizia dello stand.

Solo area nuda: in area Prime Location  US $ 450 al mq. in area Non-Prime Location U.S. $ 400,00 al mq.

Caveau: il servizio, a richiesta, costa  U.S. $ 250 per l’intero periodo della fi era. I preziosi non potranno in 

ogni caso essere lasciati incustoditi nello stand fuori dagli orari della manifestazione.

In alternativa al servizio di caveau, si potrà noleggiare una cassaforte da posizionare all’interno dello stand.

Scadenza invio domanda di partecipazione:  31 gennaio 2018 

Allestimento e quote di partecipazione
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Prime Location: U.S.$ 6.480,00
LEGENDA 

Non-Prime Location: U.S. 5.880,00

MASTERPLAN DELLA FIERA 



44a edizione 

MidEast Watch & Jewellery Show

3 - 7 Aprile 2018

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(compilare integralmente tutti i campi)

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………

legale rappresentante della Ditta………………………………………………………………….……………

con sede in Via……………………………………………………………………………………….….……….

Cap……………Città………………………………Prov…………………………………………. . ….………. 

Tel…………………………………………..Fax……………. . . . .Cell………………………………….….…………

E-mail……………………….……………web……………. . .. . . . . .  Partita IVA ………………………. . . . . . . . . 

Tipologia produttiva……………………….……………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Chiedo di partecipare al 44o MidEast Watch & Jewellery Show,  che si svolgerà c/o l’Expo-Centre di Sharjah, 

negli Emirati Arabi Uniti, nel periodo 3 - 7 Aprile 2018 con:

n…. stand di 12 mq. in area Prime Location con due  lati aperti, comprensivo di allestimento, come descritto 

nella circolare, al costo di U.S. $ 6.480,00.

n…. stand di 12 mq. in area Non Prime Location con due  lati aperti, comprensivo di allestimento, come 

descritto nella circolare, al costo di U.S. $ 5.880,00.

n….  mq. area nuda in area Prime Location al costo di US $ 450 al mq. 

n….  mq. area nuda in area Non-Prime Location al costo di US $ 400 al mq.

Prendo atto che ho facoltà di rinunciare alla  partecipazione, senza che nulla sia da me dovuto, inviando 

comunicazione scritta ad Artex entro 10 giorni dalla accettazione della domanda di partecipazione. Trascorsi 

i 10 giorni sarò tenuto al pagamento dell’intero ammontare dovuto.

Prendo inoltre atto del fatto che, ferma restando la mia richiesta, l’assegnazione del mio stand all’interno del padi-

glione italiano dipenderà dalla disponibilità degli spazi e sarà ad insindacabile giudizio dell’organizzazione.

Data………………………Firma  e timbro della Ditta………………………………………………………

Ai sensi del D. Leg. 196/2003 autorizzo il trattamento e l’utilizzo dei dati.

Firma…………………………………………………………….Data…………………………………………

Compilare ed inviare ad Artex (fax 055/572093; s.servadei@artex.fi renze.it)  entro: 31 Gennaio 2018.

Per informazioni:

Artex s.cons.r.l., Via Giano della Bella 20 - 50124 Firenze - Tel. 055 570627 - Fax 055 572093 

Responsabile: Sauro Servadei  s.servadei@artex.fi renze.it
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