IGHF Delhi la 50esima edizione è virtuale
Di Laura Tarroni - 30 Settembre 2020

L'IGHF di Delhi sceglie anche per la cinquantesima edizione una piattaforma virtuale.
L'evento in programma dal 4 al 9 novembre 2020, presenterà in 25 padiglioni virtuali, circa 1500 espositori che proporranno collezioni
legate al mondo della casa, del lifestyle, della moda. Una vetrina completa di oltre 2000 proposte che racconteranno stili differenti dal
classico senza tempo al contemporaneo con un calibrato mix di competenze artigianale legate ai territori e innovative produzioni
industriale con una attenzione particolare ai processi e ai prodotti sostenibili.
Materiali differenti dal legno dal vetro, dal tessuto all ceramica, dalla carte alla pelle, dai metalli al silver raccontano la creatività di una
produzione che sempre di più è fonte d'ispirazione e punto di riferimento per i buyer internazionali.
La vetrina virtuale offrirà anche la possibilità "di entrare" nei laboratori e nelle aziende per assistere live alla nascita delle proposte, è
previste anche un' Area Trend che illustrerà le tendenze di stili e di colpi che impronteranno pronomi mesi ed un ricco calendario di
webminar con esperti su tematiche di attualità.
L'evento è organizzato dall'Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH), l'ente che rappresenta i produttori e gli esportatori di
artigianato in India. EPCH consente ai suoi oltre 11.000 membri di confrontarsi con i mercati globali, oltre a realizzare piattaforme
scambio EPCH fornisce anche informazioni complete sul settore agli acquirenti internazionali e garantisce un'interfaccia ottimale tra
l'industria dell'artigianato indiano e gli acquirenti internazionali.
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E' la seconda edizione virtuale della era, la precedente che si è svolta a luglio ha registrato la visita di 4150 acquirenti esteri
provenienti da 108 Paesi.
Per partecipare è necessario registrarsi a questo link
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