
                                                             
IN COLLABORAZIONE CON 

  

 

CONSORZI PER LA PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI E DELLE IMPORTAZIONI 
Via Giulini, 20 – 22100, Como, Italia – Tel.: +39 031 273498 –/ +39 031 261741 

E-mail: info@comoexport.it / info@italiantexstyle.it – Sito Web: www.comoexport.it / www.italiantexstyle.it 

 INFORMATIVA N. 1 

FIERA DOWNTOWN DESIGN 
9-12 NOVEMBRE 2022, DUBAI – U.A.E. 

 

 

 CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE 

 Fiera leader in Medio Oriente per il design originale e di alta qualità 

 Fulcro commerciale della settimana del design di Dubai 

 Espositori: marchi, produttori e designer internazionali 

 Visitatori: professionisti di alto livello del design e decision maker di spicco  

 Edizione 2021: espositori da oltre 20 Paesi, nonché importanti rappresentanze nazionali da Italia, Spagna, Francia, Ungheria e Austria. 

 Provenienza dei visitatori 2021: Medio Oriente, Africa, Asia meridionale ed Europa 

 Organizzazione in collaborazione strategica con Dubai Design District e supporto dalla Dubai Culture & Arts Authority 

 Eventi collaterali: eventi, mostre, concorsi, conferenze e workshop legati al design in molteplici discipline creative. 
 

 A CHI SI RIVOLGE 
La fiera è rivolta alle imprese di svariati settori inerenti all’arredamento di alta gamma e al design contemporaneo. Alcuni esempi: 

 Tessile per rivestimenti e imbottiti 

 Tessile e accessori per tendaggi 

 Tessile per biancheria per la casa 

 Tappezzeria murale 

 Tappeti e moquette 

 Biancheria da bagno, da letto e da cucina 

 Altro tessile e accessori per arredo e per la casa 

 Mobili in legno, imbottiti e complementi d’arredo 

 Materiali e finiture di pregio per interni 

 Illuminazione  
 

 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 Stand collettivo: il Consorzio intende partecipare con modalità collettiva, prenotando una superficie dedicata al marchio “Creazioni di 
Como” da suddividere tra le imprese aderenti. Ad ogni impresa viene garantito lo spazio necessario per esporre il proprio campionario, un 
tavolo e 2/3 sedie. I costi vengono suddivisi tra le imprese aderenti. Sarà presente in loco anche il personale del Consorzio. 

 Stand individuale: ogni impresa può richiedere preventivo per esporre in stand individuale (min. 20 mq). I costi sono interamente a carico 
dell’impresa. 
 

 L’ORGANIZZAZIONE COMPRENDE: 

 Raccolta di adesioni delle aziende, lo studio dei loro profili aziendali specifici e opportune valutazioni; 

 Assistenza in ogni pratica relativa all’organizzazione, alla logistica e all’iscrizione alla fiera; 

 Compilazione di tutti i formulari obbligatori e aggiuntivi; 

 Formulazione (su richiesta) di preventivi per: allestimento stand, hostess/interpretariato, attività di marketing/pubblicità per promozione 
della partecipazione alla fiera, voli/hotel, spedizione materiale 

 Monitoraggio di eventuali stanziamenti di contributi camerali, regionali e ministeriali per abbattere i costi della fiera; 

 Presenza in fiera del personale del Consorzio; 

 Predisposizione allestimento base (tavoli, sedie, luci, armadietto, ecc.). Eventuali arredi extra verranno quotati su richiesta; 

 Disponibilità per consulenza per organizzazione di incontri B2B (si rimanda all’apposita informativa allegata). 
 

 PROGRAMMA: 

 07/11/2022: partenza per Dubai 

 08/11/2022: allestimento 

 09-12/11/2022: fiera 

 13/11/2022: rientro in Italia  
N.B.: il programma è modificabile su richiesta. 
 

Proponiamo inoltre iniziative collaterali individuate in missione con organizzazione di incontri B2B a Dubai, Abu Dhabi e Doha. Si rimanda 
all’apposita informativa n.2 allegata. 
N.B.: l’adesione alla fiera e ad una o entrambe le missioni non sono in alcun modo vincolate l’una all’altra. In caso di adesione al pacchetto di 
3 eventi, verrà concessa una riduzione della quota totale. 

 

 QUOTA DI ADESIONE: 

 Opzione stand collettivo:  

 Soci: € 2.950,00 

 NON Soci: € 3.200,00 + IVA  
N.B: la quota è indicativa e calcolata in previsione di almeno 4 imprese partecipanti. Qualora non venisse raggiunto il n. minimo di adesioni, 
comunicheremo l’importo aggiornato. 

 Opzione stand individuale: a partire da € 10.500,00 – quota da definire sulla base della metratura richiesta. 

 La quota non comprende: 

 Organizzazione delle missioni commerciali e agende di incontri, per i quali rimandiamo all’appositiva informativa n.2 

 Interpretariato italiano/inglese  

 Vitto, alloggio, volo 

 Eventuali costi di spedizione di campionari 

 Quanto non espressamente indicato in “l’organizzazione comprende” 
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Allegato – Scheda di preadesione 
 

Da inviare via e-mail a fiere@italiantexstyle.it 
entro e non oltre il 15/04/2022 unitamente al company profile 

 
Il sottoscritto ..……………………………….…… in qualità di Legale Rappresentante dell’azienda …….…………………………………… dichiara di 
inviare la presente preadesione agli eventi nei Paesi del Golfo come esposto nelle circolari informative. 
 

DATI AZIENDALI 

Ragione sociale:   

Legale rappresentante:   

Indirizzo:   

Telefono: + 39 Cellulare: + 39 E-mail: 

Partita IVA / Codice fiscale:  SDI / PEC per fatturazione:  

Persona di riferimento per la missione:  Qualifica:  

 
 

 ADESIONE – Si intende aderire all’iniziativa (segnalare una o entrambe le missioni): 

☐ Missione a Doha – Fine maggio/inizio giugno 2022 

☐ Missione a Dubai / Abu Dhabi – Novembre 2022  

☐ Fiera Downtown Design Dubai – 9/12 novembre 2022 STAND COLLETTIVO 

☐ Fiera Downtown Design Dubai – 9/12 novembre 2022 STAND INDIVIDUALE 

 
 

 SERVIZI AGGIUNTIVI - Si richiedono preventivi per: 

☐ Interpretariato italiano/inglese  

☐ Volo 

☐ Hotel 

☐ Spedizione campionario 

☐ Altro …………………………………………. 

 
 

 
Data: ___/___/_________      Firma:______________________________________ 
 
 
 
 
Per  presa v is ione del l ’ In format iva Pr ivac y pubbl icata  da I ta l ian Texst yle  e  consenso del  t ra t tamento  dei  dat i  
ai  sensi  del  Regolamento  Europeo n.  679/2016 (GDPR).  
 
 
Data: ___/___/_________      Firma:______________________________________ 

 

 


