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VIETNAM INTERNATIONAL FURNITURE & HOME ACCESSORIES FAIR 2021 

 

 

Data: 10- 14 marzo 2021 

Luogo: SAIGON EXHIBITION AND CONVENTION CENTER (SECC) – 799 Nguyen Van Linh, distretto 7, 

Ho Chi Minh 

Scala prevista: 2500 stand 

Prodotti in esposizione: Mobili in legno e materiali in legno, prodotti artigianali e prodotti per 

l’arredamento domestico. 

 

VIFA EXPO – Originariamente la mostra VIFA è stata organizzata per la prima volta nel 2008 con 

l’obiettivo di diventare la più grande fiera specializzata del Vietnam nella promozione e esportazione 

di mobili di legno, prodotti per l’arredamento domestico e prodotti artigianali. A partire dal 2014 la 

mostra VIFA si è unita alla mostra EXPO, organizzata dal Ministero dell’Industria e del Commercio di 

Ho Chi Minh City, dando vita alla VIFA – EXPO, una fiera che punta a dare una spinta allo sviluppo del 

settore. 

Grazie allo sviluppo stabile dell’industria dell’arredamento in legno in questi ultimi anni, l’obiettivo 

della mostra VIFA-EXPO è quello di diventare “La fabbrica mondiale di produzione dei mobili”. VIFA-

EXPO si propone come il punto d’incontro per tutti i produttori internazionali di arredamento e, allo 

stesso tempo, offre anche la possibilità per le aziende vietnamite produttrici di mobili di promuovere 

i propri prodotti nel mercato mondiale.  
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Inoltre, sempre nel mese di marzo, si terranno una serie di fiere incentrate sul settore 

dell’arredamento anche in altri paesi membri dell’ASEAN. Nello specifico le fiere saranno in Malesia 

(fiere MIFF & EFE), nelle Filippine (fiera PIFS) e in Indonesia (fiere IFEX & JIFFINA). Esse sono un punto 

di riferimento interessante per attrarre acquirenti e visitatori internazionali. 

Fonte: Tradepro 
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