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INDEX di Dubai: la collettiva pugliese dell’ arredo-mobile
incanta gli operatori dei Paesi del Golfo
Grande interesse per il design pugliese
all’Index di Dubai, il più importante salone
dedicato all’arredamento d’interni nell’area
del Golfo Persico, grazie alla mostra
d’immagine “Apulia Italian Excellence”,
voluta e realizzata dall’Assessorato allo
Sviluppo
Economico
e
Innovazione
Tecnologica della Regione Puglia, che ha
saputo catturare l’attenzione dei buyer e
degli operatori di settore intervenuti
numerosi alla manifestazione.
Obiettivo della mostra: trasmettere agli
operatori
internazionali
il
concetto
dell’eccellenza delle produzioni pugliesi e
valorizzare la capacità delle aziende locali di
esprimere, attraverso la realizzazione di
prodotti di grande qualità e contenuti di
design, il perfetto connubio tra lavorazioni
tradizionali
e la ricerca di materiali e
soluzioni di arredamento sempre più
innovativi.

arredo cucina e di arredo bagno, posizionati
lungo i lati dello stand per ricreare un
percorso ideale al centro del design
regionale, è stato possibile offrire ai visitatori
un’ampia, reale e suggestiva visione delle
eccellenze produttive regionali da quelle più
tradizionali,
basate
sulla
produzione
artigianale a quelle a più spiccato contenuto
di design.

Alcuni dei pezzi della collezione presentata a Dubai

L’originale mostra immagine allestita dalla Regione
Puglia.

Attraverso l’esposizione di divani, poltrone,
sedie, lampadari, vetri artistici, elementi di

Ruqaya Taha Abdul Hameed Al Jaddawi,
componente della famiglia reale dell’Oman,
Pavlin Valtcheff, manager della KEO
International Consultants (multinazionale che
si occupa di consulenza ingegneristica e
interni nei Paesi del Golfo), gli architetti
indiani dello studio Arun&Associates, i
responsabili acquisti della Rebbal (società che
si occupa di forniture per hotel), i
responsabili tecnici di Al Ansari Exchange
(autorevole compagnia araba di investimenti
immobiliari) i designer della John Buck
International
(società
di
Abu
Dhabi
specializzata nella progettazione di interni),
sono solo alcuni dei qualificati visitatori della
mostra immagine “Apulia Italian Excellence”,
organizzata con il supporto operativo dello

SPRINT Puglia e con il coinvolgimento di 19
aziende pugliesi.
Complessivamente nei quattro giorni in cui
INDEX 2009 è stato aperto al pubblico, si
sono registrati circa 220 i contatti con
operatori locali e buyers, che si sono
accreditati presso l’ampio spazio espositivo
(oltre 120 mq di superficie) della Regione
Puglia, esprimendo grande interesse per le
produzioni pugliesi “in vetrina”.

Uno dei tanti incontri d’affari svoltisi
dello stand.

di Nociglia, Alfatex e Delta Salotti di
Santeramo, Eidos Glass di Trani).
“La presenza della Regione Puglia a supporto
delle imprese pugliesi partecipanti a Index
2009 – ha detto la vice Presidente e Assessore
allo Sviluppo Economico della Regione Puglia,
Loredana Capone - ha testimoniato la volontà
e la necessità di “fare sistema” per
affrontare con successo, in una congiuntura
mondiale ancora negativa, il mercato
Mediorientale che sembra invece apprezzare
sempre più le produzioni di qualità Made in
Puglia. Già nel 2008, l’export di settore
pugliese verso gli Emirati Arabi ha superato i
6 milioni di Euro, dimostrando una forte
tendenza alla crescita (+19,2%). Grazie a
questa partecipazione fieristica – ha
continuato la vice Presidente – sono fiduciosa
che le nostre aziende del settore arredomobile potranno migliorare ancora di più il
risultato esportativo verso i Paesi del Golfo
anche nel corso del prossimo anno”.

all’interno

Molti degli operatori commerciali provenienti
non solo dai Paesi del Golfo, ma anche da
altri Paesi del Medio ed Estremo Oriente, che
hanno visitato la mostra immagine pugliese,
hanno voluto esplorare subito le opportunità
di collaborazione nell’ambito di incontri
business-to-business con i responsabili della
delegazione
delle
aziende
pugliesi
rappresentate a Dubai (Industrie Loiudice
Poltrone & Sofà, Marinelli, Maxdivani,
Nicoline e Saimer di Altamura, Artigiana
Lampadari di Andria, Studio Cromolife di
Canosa, Afos di Campi Salentina, Pefranflex
di Casarano, Artesedia di Castellaneta,
Friulsedie Sud di Foggia, Reval di Miggiano,
Maiellaro e Pagnelli Giovanni di Modugno,
Spazio Design di Molfetta Alberani Parketti

Operatori medio orientali in visita allo stand

La Regione Puglia tornerà a promuovere
all’estero il settore arredo-mobile nel 2010
attraverso un fitto e specifico calendario di
appuntamenti che sarà pubblicato sui portali
internet:
.regione.puglia.it
e
.sistema.puglia.it.

