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A.3. Progetto Settore: Sistema Casa (legno-arredo) – schede iniziative
Scheda Evento n.12
Nome Evento

Salone Internazionale del Mobile di Milano – Eventi “Fuori Salone”

Data realizzazione

9-14 aprile 2013

Luogo di realizzazione

Milano – Rho Fieramilano

Sito internet

www.cosmit.it

Descrizione evento

In occasione del Salone Internazionale del Mobile, la più importante e
prestigiosa vetrina italiana a livello internazionale dedicata al settore
dell’arredamento dove si presentano nuove soluzioni per la casa tradizionale e
di design, si svolgono numerosi eventi collaterali c.d. “Fuori Salone”, che
attraggono migliaia di buyers e giornalisti della stampa specializzata
provenienti da tutto il mondo.
Il Salone Internazionale del Mobile, manifestazione organizzata da COSMIT spa
e giunta alla 52° edizione, rappresenta oggi l’evento più importante per il
settore a livello internazionale, in grado di catalizzare ogni anno l’attenzione
degli operatori professionali ed opinion leader di tutto il mondo.

Settori merceologici

Dati ultime edizioni

-

Mobile Imbottito

-

Illuminazione

-

Mobili da giardino

-

Tavoli e sedie

-

Camere da letto

-

Mobili da ingresso

-

Mobili per bambini

Edizione 2012
-

numero di visitatori: 292.370

-

numero espositori: 1.255

-

spazio espositivo: 143.000 mq.
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Scheda Iniziativa n.13
Nome Iniziativa

Progetto di promozione delle eccellenze del Sistema Puglia “An Apulian
Journey”

Data realizzazione

FASE 1: maggio 2013
FASE 2: da definire

Luogo di realizzazione

Puglia

Descrizione evento

Il progetto, promosso da Confindustria Bari–BAT, si svilupperà in collaborazione
con il Servizio Internazionalizzazione e il Servizio Turismo della Regione Puglia
e Puglia Promozione, ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle
eccellenze “tradizionali” del territorio e del tessuto produttivo pugliese, con
particolare riferimento ai settori del turismo, arredamento, abbigliamento e
agro-alimentare, presso giornalisti/opinion leader ed operatori di settore
provenienti dalla Russia, uno dei mercati più ricettivi per quanto riguarda i
flussi export “made in Italy”.
Il progetto si articola in due fasi:

Settori merceologici

-

FASE 1: Missione incoming in Puglia di giornalisti di settore ed opinion
leader, prevista per maggio 2013;

-

FASE 2: Missione incoming settoriale con partecipazione di operatori di
settore (buyers, distributori, importatori).

-

Agroalimentare

-

Abbigliamento

-

Arredamento

-

Turismo
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Scheda Evento n.14
Nome Evento

Furniture China 2013

Data realizzazione

11-15 settembre 2013

Luogo di realizzazione

Shanghai (Cina) – Shanghai New International Expo Centre

Sito internet

www.furniture-china.cn/

Descrizione evento

FURNITURE CHINA è tra le più grandi ed importanti manifestazioni a livello
mondiale dedicate al settore dell’arredo – mobile e continua ad essere il punto
di riferimento principale, non solo per la Cina, ma anche per tutti i Paesi del
sud-est asiatico. L’evento, giunto alla 19° edizione, rappresenta una grande
vetrina internazionale dove le aziende di settore possono presentarsi al meglio
ed intessere rapporti commerciali con operatori professionali provenienti da
tutto il mondo. FURNITURE CHINA comprende anche diversi saloni satellite
quali, OFFICE FURNITURE CHINA, KITCHEN & CABINET CHINA, HOME
FURNISHINGS CHINA, FMC PREMIUM CHINA (semilavorati, componenti e
accessori per l’industria del mobile) e DoD (design of designer) che consentono
una visione completa della filiera produttiva, cinese e internazionale.

Settori merceologici

-

Mobile Imbottito

-

Illuminazione

-

Cucine

-

Arredo Bagno

-

Tessile

-

Mobili da ufficio

-

Mobili da giardino

-

Tavoli e sedie

-

Camere da letto

-

Mobili da ingresso

-

Mobili per bambini

Dati ultime edizioni

Edizione 2012
-

numero di visitatori: 71.980 di cui 52.287 locali e 19.693 provenienti da
140 paesi ( Italia, Germania, Spagna, Russia, Messico, Brasile, USA,
Canada, Sud Africa, Australia)

-

numero espositori: 3.000

-

spazio espositivo: 350.000 mq.
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Scheda Evento n.15
Nome Evento

INDEX Dubai

Data realizzazione

maggio 2014

Luogo di realizzazione

Dubai (Emirati Arabi Uniti) – Dubai World Trade Centre

Sito internet

www.indexexhibition.com

Descrizione evento

INDEX Dubai è il prestigioso salone mediorientale dell’arredamento di interni,
che rappresenta un’ottima opportunità di generare business in una delle
regioni più ricche del mondo, un’area in costante crescita attraverso il
proliferare di continui progetti nei settori dell’edilizia residenziale,
commerciale, sanitaria, contract, infrastrutturale.
L’evento, giunto alla 23° edizione, si svolge a cadenza annuale e riveste
un’estrema importanza per l’intera regione del Medio Oriente e Nord Africa.

Settori merceologici

Dati ultime edizioni

-

Mobile Imbottito

-

Illuminazione

-

Cucine

-

Arredo Bagno

-

Tessile

-

Mobili da giardino

-

Tavoli e sedie

-

Camere da letto

Edizione 2012
-

numero di visitatori: 20.023 di cui 17.464 operatori professionali

-

numero espositori: 777

-

spazio espositivo: 34.000 mq.

