
Aperte le adesioni alla fi era di gioielleria 
degli Emirati Arabi

Il Watch & Jewellery Middle East Show organizzato c/o il 

moderno Centro Espositivo dell’Emirato Arabo di Sharjah,  

è il primo ed il più  consolidato evento del Medio Oriente 

dedicato alla gioielleria, orefi ceria e orologeria;  si presenta 

per la sua 47esima edizione nel segno di un costante 

miglioramento, nel layout espositivo, nell’attività di 

promozione, nella selezione degli espositori, nell’attenzione 

verso i visitatori.  

La fi era, meta di operatori di settore, VIP, consumatori fi nali 

provenienti non solo dagli Emirati Arabi  ma da tutta l’Area 

del Golfo, dal Nord Africa, dall’India e dai Paesi confi nanti, 

è la piattaforma ideale per fare aff ari in una delle aree 

geografi che più interessanti per il settore dei preziosi.

Expo Centre Sharjah

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

Tipologie produttive ammesse

Date e Orari Manifestazione
Martedì       1  Ottobre 12.00 - 22.00

Mercoledì    2  Ottobre 12.00 - 22.00 (dalle 12.00 alle 16.00 solo pubblico femminile)

Giovedì        3  Ottobre 12.00 - 23.00

Venerdì        4  Ottobre 15.00 - 23.00

Sabato         5  Ottobre 12.00 - 22.00

E’ in ottima posizione,  all’interno dell’Expo Centre di Sharjah, all’ingresso della Hall 4, cuore della 

manifestazione, dove espongono anche i più importanti gioiellieri degli Emirati: è contraddistinta da un 

allestimento personalizzato, visibile e curato. L’area Italia ha visto un incremento costante, sia per il numero 

che per la qualità delle aziende presenti. 

E’ una delle tappe obbligate dei visitatori della manifestazione particolarmente attratti dal design e dalla 

qualità della gioielleria Made in Italy.

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

Watch & Jewellery Middle East Show: perché partecipare

I dati dell’ultima edizione confermano che il Watch & Jewellery Middle East Show è la manife-

stazione con:

 il maggior numero di visitatori: 60.000, inclusi 2.000 buyer e operatori professionali provenienti da 
56 diversi Paesi

 il maggior numero di espositori: oltre 500 provenienti da 20 Paesi per una superfi cie espositiva 
di 30.000 mq

un tasso di fi delizzazione degli espositori pari al 90%.



Prime Location

legenda 

Non-Prime Location

Pianta area espositiva italiana 
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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 scaffali 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  elettrificate per luci
•  6 fari da 100 W in sospensione 
•  2 faretti da 100 W     
•  1 cestino per la carta

Stand pre-allestito  in area  Prime Location:  U.S.$ 6.480,00 + VAT  5%

Stand pre-allestito  in area  Non-Prime Location:  U.S.  5.880,00 + VAT 5%
 
Solo area nuda:  
area  Prime Location: US $ 450,00  + VAT 5%  al mq.   area  Non-Prime Location:  US $ 400,00  + VAT. 5%  al mq.

I costi sono comprensivi dell’inserimento del nominativo e dei dati aziendali dell’azienda sul catalogo online 
della mostra e della pulizia dello stand

Caveau: il servizio, a richiesta, costa  US $ 250,00 più VAT 5% (a collo) per l’intero periodo della fiera. 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:  Venerdì 5 Luglio 2019

Allestimento e quote di partecipazione

lUCe In SoSpenSIone
SpoTlIghT 100 W



47a edizione 

Watch & Jewellery Middle East Show

1 - 5  Ottobre  2019

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 47o Watch & Jewellery Middle East Show con:

n°….  stand di 12 mq. in area Prime Location come da circolare, al costo di US $ 6.480,00 più VAT 5%

n°….  stand di 12 mq. in area Non Prime Location come da circolare, al costo di US $ 5.880,00 più VAT 5%

n°….  mq. area nuda in area Prime Location al costo di US $ 450,00 più VAT 5%  al mq. 

n°….  mq. area nuda in area Non-Prime Location al costo di US $ 400,00 più VAT 5%  al mq.

Nome azienda da inserire nella fascia dello stand e/o nel catalogo online dellla manifestazione . . . . . . . 

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

Prendo atto che:

- ho facoltà di rinunciare alla  partecipazione, senza che nulla sia da me dovuto, inviando comunicazione scritta ad 

Artex entro 10 giorni dall’accettazione della domanda di partecipazione. Trascorsi i 10 giorni sarò in ogni caso tenuto 

al pagamento dell’intero ammontare.

- ferma restando la mia richiesta, l’assegnazione del mio stand all’interno dell’area Italia dipenderà dalla disponibilità 

degli spazi e sarà ad insindacabile giudizio dell’organizzazione.

- dovrò versare la quota di partecipazione entro Venerdì 14 Settembre 2019;  il mancato pagamento entro tale termine 

costituirà motivo di esclusione dalla manifestazione

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

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679 

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: 6 Luglio 2019

Per info:

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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IL DESIGN E LE TENDENZE PIÙ RECENTI PER 
OROLOGI, GIOIELLI, ORO, PIETRE PREZIOSE

E DIAMANTI


