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STOCKHOLM FURNITURE AND LIGHT FAIR
Stoccolma, 4-8 febbraio 2020
Dal 4 all'8 febbraio si terrà la 70° edizione di Stockholm Furniture and light fair, la più importante fiera del Nord
Europa dedicata al mondo dell'arredo e dell'illuminazione che si svolge in parallelo con la Stockholm Design Week
presso l'ente fieristico di Stockholmsmassan. La manifestazione è diventata un appuntamento imperdibile nel campo
del design, arredamento, arredo per l’ufficio e tessile per la casa, sia per il settore residenziale che per il contract.
L’edizione del 2019 ha registrato 700 espositori provenienti da tutto il mondo e 40.000 visitatori da più di 100 Paesi.
Numerosi anche i “forum” e i talk che vengono organizzati con personaggi di rilievo del mondo del design e
dell’architettura.
Essendo l’attenzione verso il Made in Italy molto alta, Ceipiemonte intende proporre, all'interno di uno stand
collettivo, una selezione di aziende ricche di contenuti autentici, attente all’artigianalità del progetto e alle lavorazioni
pregiate.
La partecipazione piemontese è gestita da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte e si colloca nell'ambito dei
Progetti Integrati di Filiera - PIF 2017-2019, promossi dalla Regione e finanziati grazie ai fondi POR FESR 20142020.
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Le PMI già ammesse al PIF Made in - Abbigliamento, Alta Gamma, Design o ammesse a seguito del bando 20192020 e relativa concessione, potranno partecipare beneficiando di un aiuto quale riduzione dei costi di
partecipazione.
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DESTINATARI
Imprese piemontesi operanti nel comparto dell'arredo, del design, dell'oggettistica, del tessile per l'arredo e
dell'illuminazione.

SERVIZIO OFFERTO
Prima dell'evento
• assistenza per la preparazione all'evento
• supporto logistico
Durante l'evento
• postazione in stand collettivo con corner personalizzato con supporti espositivi e grafica coordinata Piemonte
• corner Ceipiemonte
• allacciamenti elettrici, pulizia stand, connessione wifi, pass d'ingresso
• iscrizione sul catalogo ufficiale della fiera (web e cartaceo)
• assistenza sul posto
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Dopo l'evento
• supporto e affiancamento di Ceipiemonte per il follow up dei contatti presi durante l'evento
• azioni di fidelizzazione della committenza coinvolta

COSTI
I costi per la partecipazione ammontano a:
a) 1.700,00 € + IVA per le aziende ammesse al PIF Made in - Abbigliamento, Alta Gamma, Design in quanto trattasi
di attività di investimento che usufruisce di un aiuto di stato in regime de minimis pari a 7.470 €;
b) 9.170 € + IVA per le aziende non ammesse al PIF Made in - Abbigliamento, Alta Gamma, Design.
Le quote sopra indicate non comprendono: costi di viaggio, vitto e soggiorno, trasporto delle campionature in fiera e
qualunque altro servizio non menzionato alla voce "Servizio offerto".

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
• La partecipazione è a numero chiuso. Verranno accettate richieste da aziende selezionate in base a criteri quali:
l’appartenenza al PIF Abbigliamento, Alta Gamma, Design, l’ordine cronologico di completamento dell’adesione
online, l’adempimento degli obblighi previsti in occasione della partecipazione a precedenti iniziative.
• Per tutta la durata dell'evento è indispensabile la presenza di un responsabile commerciale/marketing o tecnico
qualificato dell’azienda che osserverà gli orari stabiliti dall'ente organizzatore.
• La sistemazione delle campionature e dei prodotti aziendali in stand e il ritiro degli stessi a fine salone è
tassativamente a cura degli espositori.
• Le imprese si impegnano a trasmettere, qualora richiesti, loghi esclusivamente in formato vettoriale nonché
fotografie e/o immagini ad alta risoluzione (min. 300 dpi) destinate alla realizzazione di eventuali dépliant e/o
pannelli promozionali.
• Le imprese si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa e relativo Sales
Funnel.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa", inserire le proprie credenziali e seguire le indicazioni. Qui sono indicate
anche le modalità di pagamento. Inviare a Ceipiemonte via fax (011 6965456) o via e-mail (luxury@centroestero.org
):
• il modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato;
• la contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento dell'acconto pari al 50% della quota di partecipazione:
CEIPIEMONTE S.C.P.A. c/o BANCA INTESA SANPAOLO, ABI: 03069, CAB: 09606, IBAN: IT21 D030 6909 6061
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0000 0146 552 (seguirà fattura quietanzata). Nella causale del bonifico indicare: "Stockholm furniture and light fair
2020".
Scadenza adesioni: 11 ottobre
Si segnala che l’iniziativa verrà realizzata solo in presenza di un numero minimo di aziende partecipanti, sufficiente a
giustificare l'impegno organizzativo. Le richieste di partecipazione pervenute entro il termine indicato saranno
accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 04.02.2020 / 08.02.2020
Luogo: Polo fieristico Stockholmsmässan
Città: Stoccolma ( Svezia )
Data inizio iscrizioni: 17.07.2019
Orario inizio iscrizioni: 09:30
Data fine iscrizioni: 11.10.2019
Orario fine iscrizioni: 18:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Abbigliamento, alta gamma, design
Tel. +39 011 6700575/639 Fax +39 011 6965456
Email: luxury@centroestero.org
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