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[BUSINESS TALK]
IL SETTORE RUBINETTERIA E ARREDO BAGNO NEGLI USA :
TREND, PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ
11 novembre 2021 - h. 16:00-17:30
Il webinar proposto da Ceipiemonte avrà come obiettivo fornire una panoramica sul settore rubinetteria e arredo
bagno negli Stati Uniti d'America ed in particolar modo in Florida, area giovane, dinamica e cosmopolita, con un PIL
che supera i mille miliardi di dollari.

Come emerge dagli ultimi dati, il mercato americano risulta di particolare inte
settore arredo. Dei 42,5 miliardi di euro di valore dell’export italiano verso
comparto ha contribuito per 1,5 miliardi, riconfermando gli USA come il terz
primo mercato per margini di crescita.

Di fatto il settore ha sperimentato un +38,6% di export nel quinquennio 201
2021 vedono un aumento del 9%, incentivato anche dal nuovo stile di vita c
trascorso a casa a fronte dell’incremento della formula home office e home wor

Il business talk, tenuto interamente in lingua inglese, sarà l’occasione per analizzare i trend, le opportunità e le
prospettive per il futuro per il comparto della rubinetteria e dell'arredo bagno negli USA, grazie all'intervento dei
seguenti esperti di settore che interverranno in qualità di speaker:
Sandra Diaz-Velasco, Architect and Interior designer presso EOLO DESIGN (studio di architettura)
www.eolodesigns.com
Birgit Teblick, Founding Partner presso WATRLINE (importatore/distributore) www.watrline.com
Carlo Pirari, Founder presso CDP HOLDINGS (general contractor) www.cdpholdings.miami
Gianni Toniutti, Senior Partner presso TLRT INTERNATIONAL LAW FIRM (studio legale) www.tlrtlaw.com
L'iniziativa é organizzata in collaborazione con la Italy-America Chamber of Commerce Southeast di Miami.
La partecipazione è a titolo gratuito e rientra nel Progetto Integrato di Filiera Abbigliamento, Alta Gamma,
Design - PIF 2020-2022 promosso da Regione Piemonte e finanziato grazie ai fondi POR-FESR Piemonte
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2014-2020.

DESTINATARI
Poiché finanziata nell'ambito del POR-FESR Piemonte 2014-2020, l'iniziativa è rivolta esclusivamente alle
aziende piemontesi del settore arredo-bagno.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online.
Per aderire è necessario cliccare su "Partecipa", inserire le credenziali e compilare il modulo di iscrizione.
A procedura terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al
modulo di adesione compilato. La compilazione online del modulo di adesione costituisce iscrizione
effettiva all'incontro di approfondimento; non è pertanto necessario trasmettere a Ceipiemonte il Modulo
compilato e firmato.
Nei giorni precedenti l'iniziativa alle aziende iscritte verrà inviato via mail il link a cui collegarsi per
partecipare al webinar.
Le imprese si renderanno disponibili a compilare il breve modulo di Customer Satisfaction somministrato al
termine dell’iniziativa.
Effettuando l'adesione online l'impresa si impegna a partecipare all'Incontro di approfondimento e, in caso di
impossibilità a partecipare, a comunicare la propria rinuncia con congruo anticipo rispetto alla data
dell'incontro.
Scadenza adesioni: 11 novembre

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 11.11.2021
Orario: 16:00 - 17:30
Data inizio iscrizioni: 25.10.2021
Orario inizio iscrizioni: 11:00
Data fine iscrizioni: 11.11.2021
Orario fine iscrizioni: 12:00

Per informazioni
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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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