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L'eccellenza pisana incanta Dubai 
Soddisfazione tra gli imprenditori partecipanti a Index 2016 con la Camera di Commercio 
di Pisa 
 
Pisa, 30 maggio 2016. Un bilancio molto soddisfacente per le 11 imprese del territorio pisano 
presenti, con la Camera di Commercio di Pisa, a INDEX DUBAI 2016, prestigiosissima vetrina 
dell'arredamento, del complemento d'arredo, del desing, dell'artigianato artistico che si è svolta dal 
23 al 26 maggio presso il World Trade Center della capitale emiratina con risultati di significativa 
crescita in termini di presenze (oltre 27.000) e di espositori, circa 1000 (350 in più rispetto 
all'edizione precedente). 
 
Non è una novità che il brand Italia sia universalmente conosciuto e apprezzato quale espressione di 
qualità, originalità, stile, gusto e design molto esclusivi, ma l'eccellenza delle produzioni pisane a 
Dubai ha saputo distinguersi in modo netto per peculiarità precise, a partire dall'allestimento dello 
stand collettivo di PISA Luxury Home Service, un raffinato ambiente "casa" appositamente 
progettato per il mercato mediorientale da BenciDesign - italian design studio. 
 
Autentiche produzioni da favola quelle che hanno suscitato meraviglia e concreto interesse dei 
visitatori, come attestato da numeri indiscutibili che parlano di oltre 500 "schede contatto" registrate 
presso lo stand. 
 
In effetti l'offerta pisana ha messo in luce il meglio di sè, dal design raffinato, all'innovazione e 
funzionalità di arredi e complementi di lusso, dal pregio del “fatto a mano” a quello di materiali 
nobili e di primissima qualità (legno, vetro, cristallo, marmo, tessuti), dall’estro del decoro d’arte al 
secolare artigianato artistico degli alabastrai volterrani, prodotti unici, di assoluta esclusività in 
piena sintonia con il desiderio della clientela araba e non solo.  
 
Tra i momenti salienti della manifestazione la visita di alcuni rappresentanti del governo emiratino 
ed il riconoscimento alla Stefi Illuminazione srl, selezionata per il Trend Tour, un percorso che ha 
interessato alcuni dei migliori prodotti creativi e contemporanei della mostra. 
 
Il punto di vista di Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio di Pisa 
“Siamo molto soddisfatti dell’esito della fiera, commenta il Presidente Valter Tamburini, e ci 
auguriamo che la qualità oggettiva delle produzioni pisane e la capacità di promozione che deriva 
dalla stretta collaborazione tra le imprese e l’ente camerale producano i frutti attesi in termini di 
penetrazione sui mercati strategici internazionali. L’impegno della Camera di Commercio di Pisa, 
prosegue Tamburini, è massimo per ottimizzare l’impiego di risorse finanziarie su un fronte ormai 
globale, dal punto di vista dei settori e dei confini geografici.  Basti pensare che nei giorni della 
fiera di Dubai per l’arredo casa, eravamo impegnati anche in altre due iniziative di supporto 
all’internazionalizzazione: ad Hong Kong con le imprese del vino, per il Vinexpo Asia e a San 
Miniato per un Incoming B2B di operatori scandinavi del settore turistico legato al Wedding”. 
 
 
 
 



 
 
Elenco delle imprese partecipanti  
http://www.pisaluxuryhome.it/   
 
B.M. STYLE GROUP SRL      Perignano (Casciana Terme - Lari) 
STEFI ILLUMINAZIONE SRL    Vicopisano                
BRINI SRL         Casciana Terme - Lari  
CUOIO DESIGN di Baldini Alfio    Bientina  
CASSIGOLI EDITIONS      Corte Sanac (Pisa) 
SOC. COOPERATIVA ARTIERI ALABASTRO srl   Volterra 
LAURA DE CESARE     Pisa 
A.N.T.E.X. SRL      Perignano (Casciana Terme - Lari) 
MAURIZIO MAGRETTI      Capannoli  
PADREVECCHI SAS DI PADREVECCHI ELISA & C. Ospedaletto (Pisa) 
XENIADESIGN SRL      Pisa 
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