
Per le imprese dalla categoria 

Oreficeria Business-to-Business 

Prima edizione di 

“JGT DUBAI” 
durante Expo Dubai 

dal 22 al 24 febbraio 2022 

https://www.jgtdubaijewelleryshow.com/ 

Nuovo Hub internazionale per la gioielleria, Dubai è diventata il punto d’incontro per tutti i 

buyer interessati ad acquistare prodotti Made in Italy, provenienti da Middle East/Far East, 

Russia, Europa ed Africa.  

La fiera JGT Dubai, Jewellery, Gem & Technology è il risultato di una joint venture tra i 

principali player del settore degli eventi: Informa Markets, organizzatore di Jewellery & Gem 

World Hong Kong e IEG Italian Exhibition Group, organizzatore di Vicenzaoro, affiancati 

nell’organizzazione anche da DMCC - Dubai Multi Commodities Centre e dal Gold Souk di 

Dubai. 

Dettagli evento 

JGT vedrà la presenza di oltre 300 espositori provenienti da: Europa, Turchia, Hong Kong, Cina, 

India, Korea, Tailandia, Taiwan, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Giappone. 

Le aree espositive presenti in fiera saranno le seguenti: 

Gioielleria - Oreficeria - Argenteria;

Semilavorati e Accessori: montature e componentistica;

Pietre preziose e semi preziose;

Tech-3D: macchinari e tecnologie innovative.

Verrà organizzato un incoming di circa 150-170 buyer tra grossisti, importatori, distributori e

catene d’acquisto, di cui 35 selezionati e invitati da ICE Agenzia.

A fine di valorizzare l’iniziativa e per massimizzare le occasioni di incontro tra buyers invitati ed

espositori italiani, Confartigianato in collaborazione con ICE-Agenzia e IEG, organizzerà durante

la manifestazione una serata di Networking tra espositori e buyers con momenti di

intrattenimento e promozione della gioielleria italiana.

Spazio espositivo e costo 

Il costo di uno stand preallestito (stand standard fornito con moquette, vetrine e arredo interno) 

è pari a: 

STAND 9 mq - € 3.750

STAND 12 mq - € 5.000

STAND 18 mq - € 7.500

* Da intendersi al netto di IVA per le aziende che non hanno attività commerciale negli EAU.

Per maggiori dettagli si rimanda alla brochure espositiva.

Adesioni 

Le aziende interessate a partecipare dovranno compilare e sottoscrivere la manifestazione 

d’interesse ed inviarla ad adelaide.ruzzi@iegexpo.it entro e non oltre il 15 di settembre 2021. 

https://www.jgtdubaijewelleryshow.com/
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