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MIFF 2019

MIFF 2019 PRESENTA AL MONDO “AL MUAR:
LA CITTA’ DEL MOBILE DELLA MALAYSIA”

MIFF 2019 PRESENTS “MUAR: FURNITURE CITY O
F MALAYSIA” TO THE WORLD

Muar, recentemente riconosciuta dal Governo
la “Città dei mobili della Malesia” , sarà al centro
del più grande evento del sud-est asiatico del
settore l’anno prossimo, quando l’annuale
Malaysian International Furniture Fair (MIFF)
riaprirà le sue porte dall’8 all’11 marzo.

Muar, recently declared the “Furniture City of
Malaysia” by the government, will take centre
stage at Southeast Asia’s largest industry show
next year when the annual Malaysian
International Furniture Fair (MIFF) opens its
doors again from March 8- 11.

Nel 2018 MIFF ha registrato la sua edizione più importante di
sempre, nel 2019 celebrerà il suo 25 ° anniversario condividendo la ribalta con Muar, la forza trainante che rappresenta il
70% delle esportazioni di mobili malesi in oltre 160 paesi tra
cui destinazioni top, Stati Uniti, Singapore, Giappone, Australia
e la Gran Bretagna.
Riconoscoiuto come l’appuntamento in cui vengono fatti affari, il MIFF è il più grande mercato per i mobili in legno e pannelli malesi di alta qualità e il più grande hub per le proposte per
spazi per ufficio Office MIFF.
“Il fattore Muar è stato parte integrante del MIFF sin dall’inizio. Mentre festeggiamo il nostro 25 ° traguardo, è giusto rendere omaggio alla visione e alla meritatissima reputazione dei
produttori di mobili di Muar che sono i pionieri della crescita
della Malesia come esportatore mondiale di mobili. Questo è

Fresh from its biggest expansion in 2018 MIFF will celebrate its
25th anniversary sharing the limelight with Muar, the driving
force that accounts for 70% of Malaysian furniture exports to
over 160 countries including top destinations, the United States, Singapore, Japan, Australia and Britain.
Renowned as a robust global trade show where deals are
made, MIFF is the world’s largest market place for top quality
Malaysian wood and panel furniture, and the largest procurement hub for work place solutions via its MIFF Office segment.
“The Muar factor has been an integral part of MIFF from the
very start. As we celebrate our 25th year milestone, it is fitting
to pay tribute to the vision and hard-earned reputation of Muar
furniture makers who are the trailblazers of Malaysia’s rise as a
global furniture exporter. This is also an opportune time to reaffirm MIFF’s strategic partnership with the Muar Furniture Asso-
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ciation (MFA). The remarkable mix of innovation, high quality
craftmanship and best in design from Muar will all be out there
in MIFF 2019 to give visitors yet another exciting buying experience,” said Ms Karen Goi, MIFF General Manager.
Over 200 Muar manufacturers, making up half of Malaysian
exhibitors, will converge on the Malaysia International Trade
and Exhibition Centre (MITEC) and Putra World Trade Centre
(PWTC). A main cluster will be at the dedicated Muar Hall in
MITEC organised by MFA while others will be showcasing in
curated zones such as the lifestyle setting designRena, MIFF
Office and Sofa Hall. “MIFF is the best platform to view the
latest productions from Muar all under one roof. Whatever type
of furniture buyers are looking for is produced in Muar. The bigger show means we are returning in 2019 with even more products and latest collections to max out the display space. The
MFA-MIFF strategic partnership has worked very well since
2013. The diversity of international buyers brings real business
opportunities to existing and new companies, and this invariably boost Malaysia’s furniture exports and expands its global
network,” said Mr Keh Wee Kiet, MFA President. Muar was officially accorded “Furniture City of Malaysia” in April 2018. At
the same time, a 400-hectare Muar Furniture Park was launched to be ready in two years to accommodate more factories
and expand the industry. To further support the vibrant industry,
the government had earlier banned rubberwood exports in July
2017 to help manufacturers access a supply of competitive raw
material. Loan incentives were also introduced to encourage
greater automation to speed up production, quality and efficiency. Muar’s furniture heritage traces its roots back to the
early 80s as a wood-based cottage industry. In a matter of decades, the small town rose above itself to transform into a
competitive global player with 700 factories and shipping 6,000
– 7,000 containers overseas each month. Over half a dozen big
names are public-listed such as Poh Huat, SWS, SK Furniture,
Lii Hen and Wegmans, all regular exhibitors in MIFF. MIFF 2019
will feature an estimated 650 suppliers from Malaysia and
other top Asian furniture producers. Buyers will likely need to
spend more time to explore the range of new products and
network with more suppliers expected. In 2018, the show expanded 25% to 100,000 sqm. It attracted 625 exhibitors and
20,000 visitors from 134 countries, closing with record orders
worth US$984 million.

anche il momento opportuno per riaffermare la partnership
strategica di MIFF con Muar Furniture Associazione (MFA). Il
notevole mix di innovazione, alta qualità artigianale e miglior
design di Muar sarà disponibile al MIFF 2019 per offrire ai visitatori un altra entusiasmante esperienza di acquisto “, ha dichiarato Karen Goi, direttore generale del MIFF.
Oltre 200 produttori di Muar, che rappresentano la metà degli
espositori malesi, convergeranno nel Centro commerciale ed
espositivo internazionale della Malesia (MITEC) e Putra World
Trade Center (PWTC). Un cluster principale sarà presso la
Muar Hall dedicata organizzata dal MAE mentre altri saranno
in mostra in zone dedicate come quelle allo stile di vita “design Rena”, MIFF Ufficio e Sofa Hall.
“MIFF è la migliore piattaforma per toccare con mano le ultime produzioni di Muar tutte sotto lo stesso tetto. Qualunque
sia il tipo di mobili che i compratori stanno cercando è prodotto
a Muar. Stiamo tornando nel 2019 con ancora più prodotti e le
ultime collezioni per massimizzare il display spazio. La partnership strategica MFA-MIFF ha funzionato molto bene dal 2013.
La diversità di gli acquirenti internazionali offrono reali opportunità di business a società già esistenti e nuove, e questo invariabilmente incrementa le esportazioni di mobili della Malesia
e amplia la sua rete globale “, ha detto Mr Keh Wee Kiet, Presidente del MAE. Muar è stato ufficialmente riconosciuto “Furniture City of Malaysia” nell’aprile 2018. Contemporaneamente , a Muar è stato lanciato il Furniture Park di 400 ettari per
essere pronto in due anni e potrà accogliere più fabbriche e
ampliare il settore. Per sostenere ulteriormente l’industria vivace, il governo aveva precedentemente vietato le esportazioni di rubberwood fino a luglio 2017 per aiutare i produttori ad
accedere a una fornitura di materia prima competitiva. Sono
stati inoltre introdotti incentivi di prestito per incoraggiare
maggiormente automazione per accelerare produzione, qualità ed efficienza. Muar risale ai primi anni ‘80 una piccola industria di cottage di legno . Nel giro di pochi decenni, la piccola
città si è trasformata in un player globale molto competitivo
con 700 fabbriche e spedizione di 6000 - 7000 container oltreoceano ogni mese. Oltre una mezza dozzina di grandi nomi
sono quotati come Poh Huat, SWS, SKMobili, Lii Hen e Wegmans, tutti espositori del MIFF. MIFF 2019 presenterà circa
650 fornitori dalla Malesia e altri produttori asiatici di mobili.
Probabilmente gli acquirenti dovranno trascorrere più tempo
per esplorare la gamma di nuovi prodotti. Nel 2018, la fiera è
cresciuta del 25% a 100.000 mq. Ha attratto 625 espositori e
20.000 visitatori da 134 paesi, chiudendo con ordini record per
un valore di US $ 984 milioni.
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