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NOTIZIE

IAFP festeggia 20 anni a MIFF
published on: 23 marzo 2017
I membri di IAFP – International Alliance of Furnishing Publications – si sono riuniti il 7 marzo presso la sede PWTC
per rinnovare il Consiglio Direttivo, ospitati dal Salone Internazionale del Mobile malese (MIFF). Zeki Yucel, il
presidente turco uscente dell'associazione, è stato ringraziato e apprezzato per il suo contributo dato nel corso del suo
mandato. È stato poi eletto il nuovo comitato esecutivo, che è composto da:
- Artem Vasiliev, dalla Russia per Mebelny Biznes, Presidente;
- Casey Loo, dalla Malesia per Singapore’s Furniture & Furnishing Export International, Vice-presidente;
- Milena Kirilova, dalla Bulgaria per MD Magazine, Segretario Generale;
- il giapponese Takayoshi Nagashima, per Home Living magazine, è riconfermato tesoriere dell'associazione.
"Sono onorato di assumere questo ruolo così importante", ha affermato il nuovo presidente Artem Vasiliev dopo la sua
nomina, "e mi impegnerò per la crescita futura della IAFP". Il nuovo presidente si applicherà per una maggiore
cooperazione con le manifestazioni di interesse del settore e per una rinnovata attenzione nella creazione di
opportunità di business. In occasione della MIFF Buyer’s night gli organizzatori dell'evento hanno celebrato l'anniversario della IAFP presentando alla platea tutti i
rappresentanti delle testate internazionali, festeggiandoli con una grande torta di compleanno. Ciascun membro ha anche ricevuto una targa commemorativa per i 20
anni di dell’alleanza. IAFP mira a rafforzare la comunicazione tra i principali player commerciali del settore provenienti da paesi di tutto il mondo, per migliorare
l’importazione, l'esportazione e le opportunità di marketing globali per i clienti di ciascun membro. L’alleanza è stata fondata a imm cologne nel 1997 da parte di
alcuni rappresentanti proprio per creare un forum in cui scambiare apertamente idee editoriali e di marketing.
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