Fiera internazionale dell’illuminazione e della tecnologia per edifici

Cadenza: Annuale
Guangzhou è il centro economico del delta del Fiume delle Perle, una grande piazza economica nel cuore di una delle regioni cinesi più ricche grazie al commercio e alle industrie manifatturiere.

Superficie espositiva: 225.000 mq
Numero di Espositori: 2.621
Numero di Visitatori: 129.885
Settori merceologici:
illuminazione tecnica per esterni;
illuminazione per interni;
illuminazione per uffici;
componenenti ed accessori elettrici;
sistemi di controllo
Costi di partecipazione:
In Cina cresce sempre più velocemente il mercato dell'illuminazione che dovrebbe raggiungere il 18,3% nel 2015 per un valore totale di 20 miliardi di dollari:
il governo cinese porta avanti una serie di politiche per stimolare la crescita della domanda interna di illuminazione LED, che si stima possa raggiungere 10 miliardi di dollari entro il 2015 e 22
miliardi di dollari entro il 2020.
la Banca Mondiale ha stimato che tra il 2010 ed il 2015, metà delle nuove costruzioni residenziali in tutto il mondo saranno realizzate in Cina. La maggioranza di questi progetti riguarderà
uffici commerciali tra i 100.000 ed i 150.000 mq ed edifici residenziali per un'area superiore ai 500.000 mq.
il Ministero per le Costruzioni Cinese ha stimato che nel 2005 in Cina c'è stata una crescita nelle nuove costruzioni di 2 miliardi mq e che entro il 2020 ci sarà un raddoppiamento dell'area.

Guangzhou International Lighting Exhibition rappresenta la prima e più importante piattaforma in Cina dedicata esclusivamente al settore dell'illuminazione.

Dati edizione 2014

Espositori 2621 da 25 Paesi
Visitatori 129.885 da 132 Paesi

Maggiori informazioni

Ingresso gratuito per i visitatori che si registreranno online entro il 3 giugno 2015
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Registrazione online

Oltre tale data il costo di ingresso sarà di 50 RMB se sprovvisti di invito.
Per maggiori informazioni clicca qui
http://guangzhou-international-lighting-exhibition.hk.messefrankfurt.com/guangzhou/en/for-visitors/welcome.html
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