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Roma, 5 agosto 2019 
 

Prot. N. 859/GD 
ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI 
ALLE FEDERAZIONI REGIONALI  
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Partecipazioni alla collettiva Italian Interiors  

Dubai 12-15 novembre 2019 
 
Vi informiamo che dal 12 al 15 novembre prossimi l’ICE-Agenzia organizza, in 
collaborazione con Confartigianato, la collettiva italiana "Italian Interiors - 
The Art of Italian Design" presso la Fiera Downtown Design nel Distretto del 
Design di Dubai (http://www.dubaidesigndistrict.com/) dedicato alle nuove 
tendenze internazionali dell’arredo negli EAU.  

Gli operatori che frequentano la fiera sono posizionati ad alto livello e 
comprendono buyers, architetti, progettisti, interior designers e contractors. Nel 
2018 la manifestazione ha registrato la presenza di 175 espositori e 16.000 
visitatori provenienti da 30 Paesi. Con una quota del 14,3% e un fatturato di 
156 milioni di euro nel 2018, l’Italia è negli EAU il secondo fornitore di prodotti 
d’arredamento e complementi d’arredo dopo la Cina (ovviamente i due Paesi 
servono due segmenti di mercato ben distinti, dove l’Italia si posiziona sulla 
fascia medio-alta). 

Attraverso l’accurata curatela e il concept di allestimento di forte impatto, la 
collettiva italiana vuole offrire ai visitatori lo spirito e le atmosfere del Made in 
Italy e dell'Italian Lifestyle. 

Come nelle precedenti edizioni, l'accurata selezione dei prodotti e l'efficace 
armonizzazione degli stessi saranno il punto di forza per presentare le 
eccellenze del settore. Per mantenere un'immagine di alto livello, l’ammissione 
delle aziende è subordinata ad un comitato di selezione e all’accettazione finale 
da parte degli organizzatori. Per le modalità di partecipazione si rimanda alla 
circolare dell’ICE ivi allegata. 

Per eventuali ulteriori approfondimenti, potete contattare la Dr.ssa Gabriella 
Degano Responsabile del Settore Internazionalizzazione 
(gabriella.degano@confartigianato.it tel. 06-70374321). 

Cordiali saluti. 
IL DIRETTORE 
Bruno Panieri 

http://www.dubaidesigndistrict.com/
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