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PROGRAMMA PROMOZIONALE  
SETTORE TESSILE PER ARREDO ANNO 2022 

da restituire compilato a fiere@comoexport.it / fiere@italiantexstyle.it 
 
 

Egregi Consorziati,  
Vi sottoponiamo di seguito un elenco di iniziative per la seconda metà dell’anno 2022 invitandovi a 
segnalarci quelle di Vostro interesse. Precisiamo che si tratta solo di una prima manifestazione di interesse 
che non vincola l’azienda a partecipare poi alle iniziative.   
 

 
RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA: ………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Giappone Interior Lifestyle Tokyo Tokyo, 1/3 giugno 2022 

La Vs azienda è interessata a partecipare a questa manifestazione?   □ Sì  □ NO 

Se “Sì” con stand singolo oppure consortile?  □ SINGOLO     □ CONSORTILE  

Se “SINGOLO” di quanti mq? …… 

Stati Uniti Home Textiles Sourcing New York, 19/21 luglio 2022 

La Vs azienda è interessata a partecipare a questa manifestazione?   □ Sì  □ NO 

Se “Sì” con stand singolo oppure consortile?  □ SINGOLO     □ CONSORTILE  

Se “SINGOLO” di quanti mq? …… 

Sudafrica  Decorex Johannesburg, 28/31 luglio 2022 

La Vs azienda è interessata a partecipare a questa manifestazione?   □ Sì  □ NO 

Se “Sì” con stand singolo oppure consortile?  □ SINGOLO     □ CONSORTILE  

Se “SINGOLO” di quanti mq? …… 

Cina Intertextile Shanghai Home Textiles Shanghai, 15/17 agosto 2022 

La Vs azienda è interessata a partecipare a questa manifestazione?   □ Sì  □ NO 

Se “Sì” con stand singolo oppure consortile?  □ SINGOLO     □ CONSORTILE  

Se “SINGOLO” di quanti mq? …… 

Arabia Saudita Index Saudi Arabia Riyadh, 6/8 settembre 2022 

La Vs azienda è interessata a partecipare a questa manifestazione?   □ Sì  □ NO 

Se “Sì” con stand singolo oppure consortile?  □ SINGOLO     □ CONSORTILE  

Se “SINGOLO” di quanti mq? …… 

Italia HOMI Milano, 16/19 settembre 2022 

La Vs azienda è interessata a partecipare a questa manifestazione?   □ Sì  □ NO 

Se “Sì” con stand singolo oppure consortile?  □ SINGOLO     □ CONSORTILE  

Se “SINGOLO” di quanti mq? …… 

Singapore FIND – Design Fair Asia Singapore, 22/24 settembre 2022 

La Vs azienda è interessata a partecipare a questa manifestazione?   □ Sì  □ NO 

Se “Sì” con stand singolo oppure consortile?  □ SINGOLO     □ CONSORTILE  

Se “SINGOLO” di quanti mq? …… 

Emirati Arabi Downtown Design Dubai Dubai, 9/12 novembre 2022 

La Vs azienda è interessata a partecipare a questa manifestazione?   □ Sì  □ NO 

Se “Sì” con stand singolo oppure consortile?  □ SINGOLO     □ CONSORTILE  

Se “SINGOLO” di quanti mq? …… 
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Regno Unito Cruise Ship Interiors Expo Londra, 30 nov./2 dic. 2022 

La Vs azienda è interessata a partecipare a questa manifestazione?   □ Sì  □ NO 

Se “Sì” con stand singolo oppure consortile?  □ SINGOLO     □ CONSORTILE  

Se “SINGOLO” di quanti mq? …… 

 
 

IMPORTANTE – FIERE CON STAND INDIVIDUALE O CON AGENTE 
Desideriamo sottolineare che, in vista di eventuali bandi in uscita, è molto importante per noi 
conoscere al più presto le vostre preferenze per poter progettare al meglio le prossime attività e come 
lavorare sui prossimi bandi.  
Vi chiediamo pertanto di segnalare anche le fiere a cui partecipate direttamente con stand individuale 
o con vostro agente. Se siete interessati, il Consorzio è a disposizione per essere intestatario delle 
fatture delle fiere. Questo permetterebbe di facilitare le procedure burocratiche per richiedere gli 
eventuali contributi camerali, regionali o ministeriali. 
Vi ricordiamo infine che il Consorzio rimane a disposizione anche per l’espletamento per vostro conto 
delle pratiche burocratiche e organizzative relative alle partecipazioni alle fiere. 

 
 
Vi invitiamo a segnalarci altri Paesi / fiere di Vs interesse: 
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
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