
 

 
 

Roma, 5 marzo 2012 

Prot. n. 127 
 
 

A TUTTE LE AZIENDE INTERESSATE 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Progetto di promozione delle produzioni laziali del settore arredamento, casa, ufficio e 

complementi d’arredo: “Home, Office and Italian Style”, Chicago - Houston (USA) 24 - 30 giugno 

2012. 

 

Nell’ambito delle attività a sostegno dell’internazionalizzazione del sistema economico laziale, 

la Regione Lazio, attraverso Sviluppo Lazio ed in collaborazione con Unioncamere Lazio e l’Aspin di 

Frosinone, promuove il progetto “Home, Office and Italian Style”, un’iniziativa a sostegno del settore 

arredamento (ufficio - casa - complementi di arredi) rivolta al mercato statunitense, terzo mercato di 

sbocco  per il Made in Italy. 

Le attività di promozione si svolgeranno negli Stati Uniti dal 24 al 30 giugno e riguarderanno le 

aree di Chicago e di Houston. Durante la missione saranno organizzati seminari, incontri di business, 

visite a realtà industriali e commerciali del settore ed il coinvolgimento dei principali operatori 

economici ed opinion leader del Paese.  

 “Home, Office and Italian Style” si articolerà su diverse fasi:  

•una fase relativa ad attività di sensibilizzazione e selezione del sistema delle imprese laziali, 

di orientamento al mercato statunitense e di scouting sul territorio Nord Americano in vista del 

matching tra aziende laziali ed operatori internazionali; 

•una missione imprenditoriale che riguarderà le aree di Chicago e di Houston; 

•il monitoraggio ed il follow up della missione. 

La tappa di Chicago prevede: 

a.l’organizzazione di un seminario su “I fattori di scelta e le dinamiche di mercato del settore 

arredo-casa americano”;  

b.la visita al Merchandise Mart, il più importante show room a livello internazionale del settore 

arredo-casa; 

c.incontri di business (btob);  

d.workshop tematici con rappresentanti dell’International Interior Designer Association (IIDA) e 

con l’American Institute of Architects. 

 



 

 
 

Per l’appuntamento di Houston sono in programma:   

a.un seminario su “L’evoluzione del design contemporaneo nel sistema immobiliare texano”;  

b.incontri di business (btob); 

c.visite ed incontri con l’American Institute of Architects, la Houston Design Center, la Houston 

Decorative Center.  

 

Saranno ammessi al progetto unicamente le aziende, studi di architettura, studi di design, ed 

architetti che presentino i requisiti minimi per operare sui mercati esteri, in particolare sito web attivo in 

inglese e materiali e strumenti di comunicazione in lingua.  

In caso di interesse a partecipare al progetto si prega di inviare la scheda di partecipazione 

entro e non oltre il prossimo 23 marzo a sprintlazio@agenziasviluppolazio.it. Saranno a carico di 

Sviluppo Lazio le spese di organizzazione e realizzazione del progetto; saranno a carico delle aziende 

partecipanti le spese di viaggio e soggiorno.  

Alle aziende selezionate è richiesto di confermare la propria adesione al progetto attraverso il 

versamento a Sviluppo Lazio di una quota di partecipazione di € 300,00 a garanzia della 

partecipazione.  

Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo ad areaestero@unioncamerelazio.it. 

La documentazione è disponibile anche su www.unioncamerelazio.it. 

Nel ringraziare per l’attenzione, si inviano i più cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Aree di Attività 

Flavia d’Auria 
 
 
 
 
 
SCM/LEM 
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