
 

 
 

RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ITALIAN FASHION WEEK 2012 
DALLAS (U.S.A.) 22-28 OTTOBRE 2012 

 

La Camera  di Commercio di Pisa ha intenzione di organizzare  – in collaborazione con la Camera di 

Commercio Italiana di Chicago – la partecipazione  alla manifestazione ITALIAN FASHION WEEK 2012 che si 

terrà dal 22 al 28 ottobre 2012 nella città di Dallas in Texas. 

 

Italian fashion week consiste in un salone della moda italiana, Italian Fashion Expo, alla sua seconda 

edizione presso il World Trade Center di Dallas, e in una serie di eventi finalizzati a promuovere il comparto 

del Fashion Italiano in Texas, e in particolare nell’area di Dallas Forth Worth, uno dei maggiori e più vivaci 

fashion district d’America, che offre concrete opportunità di business per chi desidera promuovere o 

consolidare il proprio marchio. 

 

 Le aziende, supportate dall’esperienza e dalle relazioni accreditate della Camera di Commercio 

Italiana di Chicago  e dei partner selezionati (ItalianExpo.US e Dallas Market Center) avranno l’opportunità 

di presentare la qualità e l’esclusività delle collezioni Made in Italy a buyer provenienti dagli Stati Uniti e 

dall’America del Sud.  

 

 La partecipazione è riservata ad un numero MASSIMO di 10 imprese e consorzi della filiera del 

tessile, abbigliamento e accessori della provincia di Pisa.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per ogni azienda:  Euro 200,00 + IVA 

 

 La quota di partecipazione comprende:  

- Spazio espositivo
1
 allestito presso Italian Fashion Expo e inserito nell’area “HandMade in Italy”, 

- inclusivo di area salottino per gli incontri b2b;  

- Promozione del progetto presso 5.000 buyer selezionati per profilatura Made in Italy;  

- Incontri b2b con buyer;  

- Costi di spedizione e di trasporto della merce per un massimo di ½ m
3 

(escluse tasse di 

importazione).  

 

La quota di partecipazione dovrà essere versata alla Camera di Commercio di Pisa, che provvederà 

ad emettere regolare fattura all’azienda, una volta formalizzata l’adesione all’evento.  

 

Si invitano quanti fossero interessati all’iniziativa ad inviarci, in questa prima fase, il modulo di 

preadesione in allegato per fax al numero 050 – 512 263.   

   

Nel caso di un numero congruo di manifestazioni di interesse pervenuteci (non inferiore a 5) sarete 

ricontattati per  formalizzare la vostra adesione compilando i moduli di partecipazione così come previsto 

nel nostro Disciplinare di partecipazione consultabile sul sito www.pi.camcom.it.  

 

NUOVA DATA DI SCADENZA PER LA DOMANDA di PREADESIONE 

21 Agosto 2012 - h. 13.00   

6 Settembre 2012 h. 13.00 
Per informazioni contattare: 

 

Giusi Caltagirone 

Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  

Camera di Commercio di Pisa 

Tel. 050-512.255 

giuseppina.caltagirone@pi.camcom.it 

                                                
1  9 mq per azienda partecipante 


