
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

BIFE SIM 2018 
Fiera internazionale dedicata al settore dei mobili, accessori,  

materiali e macchine per l’industria dei mobili  

 

Bucarest, 12 - 16 settembre 2018 

 

 
Siamo lieti di comunicare che l’ICE – Agenzia per la promozione 
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane curerà la 
partecipazione italiana all’edizione 2018 di BIFE SIM. 
 

La manifestazione, dedicata al settore dei mobili, accessori, materiali e 
macchine per l’industria dei mobili avrà luogo a Bucarest dal 12 al 16 
settembre 2018, presso L’Ente fieristico ROMEXPO S.A. Gli organizzatori 
sono: Romexpo S.A., APMR (l’Associazione dei Produttori Romeni di 
Mobili) e la Camera di Commercio e Industria della Romania. 
 
PERCHE’ PARTECIPARE 
 

Giunta con successo alla sua 27ª edizione, “BIFE SIM” costituisce la più 
grande fiera di settore in Romania ed una delle maggiori nell’Europa centro-
orientale. La fiera che offre un’ampia vetrina delle novità dei mobili, 
macchinari e materiali, sarà aperta ai visitatori dal 12 al 16 settembre. 
 

L’edizione 2017 ha registrato più di 23.000 visitatori, di cui 3.500 
professionisti. La fiera è durata 5 giorni e si è svolta su una superficie di 
30.000 mq su cui hanno esposto in 7 padiglioni più di 300 compagnie 
provenienti da Romania, Bulgaria, Germania, Italia, Repubblica Moldova, 
Polonia, Ucraina e Ungheria. Maggiori informazioni sulla manifestazione 
sono disponibili alla pagina http://www.bife-sim.ro/en/. 
 
 

COSTO DI PARTECIPAZIONE 
 
La manifestazione si articola nelle seguenti sezioni: Classico, Design, 
Decorazioni, Divani e Poltrone, Accessori e Materiali, Macchine e macchine 
utensili per l’industria dei mobili (F2 –Tematica dell’esposizione). 
 
Quest’anno sarà organizzato un nuovo Salone per decorazioni e oggetti 
d’illuminazione. 
 

Il costo totale di partecipazione varia sulla base di diversi parametri: 
sezione espositiva, espositore, data di presentazione della domanda, 
ampiezza stand, posizione, tipo di allestimento ed è composto dalle 
seguenti voci: 
 

· Quota d’iscrizione - uguale per tutte le sezioni espositive: €150  
 
· Affitto area (5. Space rental fee) – minima area affittata 6 mq 
 
· Allestimento stand (6. Stand construction) 
 
L’organizzatore fornisce 4 tipologie di allestimento: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Riferimenti ICE: 
ICE Bucarest 
Direttore: Luca Gentile 
Tel: 0040 21 2114240      
Fax: 0040 21 2100613     
Email: bucarest@ice.it 
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/ro
mania/ufficio.htm?sede 
L’Ufficio è in grado di fornire una 
vasta gamma di servizi di marketing 
ed informazioni commerciali, che 
potranno integrare la partecipazione 
a questa fiera (es.: fornitura di 
nominativi di buyers e distributori da 
invitare). L’ufficio è inoltre a 
disposizione per fornire assistenza 
ed informazioni necessarie per 
operare nel mercato romeno e 
moldavo. 
 
 
 
Luogo: 
Bucarest, Romania 
Data evento: 
20-23 settembre 2018 
Siti utili: 
www.romexpo.ro 
www.expocosmetics.ro/en 
 
Iscriviti alla Newsletter ICE:  
www.newsletter-ice.com 
 
 
 
SITI UTILI 
 
http://www.bife-sim.ro/ 
sito della manifestazione 
http://www.bife-sim.ro/en/ 
versione in lingua inglese 
 
www.ice.gov.it 
portale istituzionale dell’ICE 
 
 
 
http://www.ice.gov.it/mercati/romania/
index.htm 
Informazioni sull’economia 
romena, statistiche e andamento del 
mercato locale. 
 
 
 
www.sitoeng.ice.it        
portale istituzionale dell’ICE rivolto 
agli operatori esteri 
Le aziende italiane possono inserire 
il proprio profilo aziendale (con foto, 
logo, link al sito e proposte d’affari) 
all’interno della “The Made in Italy 
Business Directory”, il catalogo delle 
aziende italiane consultabile sul sito 
italtrade. 
 
 
 



 
 

 

Affitto spazio interno: 
 
- 1 side open(row space)  €100/mq     
- 2 sides open (corner space)  €104/mq  
- 3 sides open (end space)  €108/mq   
- 4 sides open (island space)  €112/mq  
 

Standard stand construction: indoor € 15/mq            outdoor € 40/mq 

 
Affitto spazio esterno: € 30/mq 
 
Ai suddetti importi va aggiunta l’IVA del 20% (se dovuta).  
 
Maggiori dettagli e la documentazione di adesione e’ disponibile ai seguenti 
link: http://www.bife-sim.ro/en/registration-forms 
  
Application Contract  
http://www.bife-sim.ro/uploads/Application-contract-BIFE.pdf 
 
 
Costruzione stand 
http://www.bife-sim.ro/uploads/F1-StandConstruction-BIFE.pdf 
 
 
Tema dell’esposizione si deve scegliere la sezione merceologica.  
http://www.bife-sim.ro/uploads/F2-Themes-BIFE.pdf 
 
Co-exhibitors 
http://www.bife-sim.ro/uploads/F3-CO-EXHIBITORS-BIFE.pdf 
 
Iscrizione Catalogo 
http://www.bife-sim.ro/uploads/F4-CATALOGUE-BIFE.pdf 
 
Stand realizzato da terzi  
http://www.bife-sim.ro/uploads/F5-Third-party-stand-BIFE.pdf 
 
 L’importo dovrà essere saldato direttamente all’Ente Organizzatore 
Romexpo S.A.  
 
Le aziende italiane iscritte attraverso il nostro ufficio (ICE-Agenzia di 
Bucarest)  potranno beneficiare gratuitamente della nostra assistenza 
nelle varie fasi dell’adesione, nonché un mailing diretto che segnalerà 
la presenza dell’azienda italiana in Fiera alle principali associazioni ed 
aziende del settore.  
 
COME PARTECIPARE 
 

Per partecipare occorre compilare l‘Application Contract relativa alla 
sezione espositiva di interesse ed inviarlo a bucarest@ice.it (o fax n°0040-
21.2100613). 
 
Precisiamo che le scadenze riportate nell’Application Contract sono valide 
fino all’esaurimento degli spazi disponibili. 
 

L’Ufficio ICE di Bucarest rimane a disposizione per ogni ulteriore 
informazione sulla manifestazione e sul mercato romeno.  
 

Cordiali saluti. 
 
 
Luca Gentile 
Direttore 
Ufficio ICE di Bucarest e Repubblica Moldova 
ICE-Agenzia Italiana per il Commercio Estero 

 
 


