
R E P O R T  P A R T E C I P A Z I O N E
A L L A  F I E R A :

I N D E X



R E P O R T - I N D E X

Dal 24 al 26 maggio 2022 Dubai
ha ospitato la fiera INDEX, il piu'
grande show internazionale di
interior design ed allestimento

nell'area MENA.
Dal 1991 INDEX collega gli

acquirenti regionali con fornitori,
marchi e produttori globali.

 



PRIMA DELLA FIERA DURANTE LA FIERA DOPO LA FIERA

Il team camerale ha riservato uno spazio
espositivo per le aziende del settore presso
la fiera INDEX La piattaforma e le aziende
in essa incluse sono state promosse con la

predisposizione di uno schermo, la
proiezione delle immagini dei prodotti

delle aziende e la creazione di biglietti da
visita con codice QR collegato alla

piattaforma

La posizione centrale e l'allestimento dello
stand camerale all'interno della fiera ha
suscitato l'attenzione di numerosissimi

buyer.
Il team camerale ha prestato assistenza agli
operatori locali, fornendo loro le necessarie

informazioni. Agli stessi e’ stata inoltre
presentata la piattaforma Italian Home
Interior Infrastructures e le imprese

italiane presenti all’interno, a seconda del
settore di interesse del buyer.

 
 
 

 I contatti raccolti durante la fiera sono
in lavorazione: il team camerale ne sta

studiando i website.
 

I contatti verranno poi inviati alle
aziende aderenti al progetto in base al

settore di loro interesse
 



23 paesi presenti
all'esibizione 

22.000 visitatori



 

6 Manager per la promozione
commerciale si sono resi
disponibili per fornire le

informazioni di base sulle
aziende e per distribuire i

biglietti da visita contenenti il
codice QR collegato alla

piattaforma.   

IL TEAM CAMERALE 



LO STAND

Il desk della Camera di
Commercio presso Index era
fornito di uno schermo che
proiettava le immagini dei
prodotti delle aziende  e di

postazioni per accogliere gli
operatori interessati.

 
Da segnalare: sono state 19 le
aziende aderenti al progetto

"Italian Home Interiors
Infrastructures" che hanno

visitato INDEX e lo stand
camerale, raccogliendo

numerosi contatti. 





 

Risultati:
 

98 
è il numero dei contatti di

distributori e buyer ricavati
durante i tre giorni di fiera e

che saranno verificati dal
team camerale prima di

essere inviati alle aziende
aderenti al progetto.



Settori merceologici 

Il  team camerale ha individuato i settori merceologici dei contatti raccolti
in fiera che hanno mostrato interesse nelle aziende  aderenti al progetto



12-05
16-05
19-05
30-05
6-06

Claudio de Giorgi, consulente
camerale per il progetto Italian

Home Interiors Infrastructures, ha
condiviso con le aziende la

propria esperienza sul mercato
con 8 incontri nel mese di maggio

nelle seguenti date:
 

  

Parola all'esperto



Grazie e alla prossima edizione di:
 

 The Big5 (5-8 dicembre 2022)
 stand camerale: 7c 286 Hall 7


