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Italian Crafts B2B – Tre giornate di Incontri d’Affari tra operatori statunitensi e cinesi e 

imprese artigiane selezionate. 

Firenze - Fortezza da Basso, Quartiere Monumentale - Primo Piano - 26/27/28 Aprile 2018 

  

 

Spettabile azienda 

 

la presente per comunicare che Firenze Fiera e Artex - Centro per l’Artigianato Artistico e 

Tradizionale della Toscana, con il supporto della Regione Toscana, organizzano l’evento ITALIAN 

CRAFTS b2b, con l’obiettivo di offrire alle imprese del settore artigianato artistico una piattaforma 

B2B di promozione sui mercati esteri.  

Tre giorni di incontri business con operatori di mercato provenienti dagli Stati Uniti e Cina attraverso 

i quali le imprese potranno consolidare o avviare la propria presenza sui mercati.  

 

ITALIAN CRAFTS ACCENTS si svolgerà il 26, 27 e il 28 Aprile presso la Fortezza da Basso di Firenze nel 

I° Piano dei Quartieri Monumentali. 

 

Settori a cui è rivolto il progetto:  

 

• Oggettistica per la tavola e cucina  

• Arredamento 

• Complementi d’arredo  

• Articoli da regalo 

• Biancheria per la casa 

• Tessuti di arredamento 

• Complemento di arredo tessile 

• Arte e design 

• Illuminazione 

• Arredi e complementi per il giardino 

• Food 

 

 

I buyer verranno selezionati sulla base delle caratteristiche del loro business  e sulla base della loro 

capacità a veicolare i prodotti Made in Italy nonché della loro manifestazione di interesse ad inserire 

nuove aziende nel proprio portfolio.  

Per quanto riguarda la tipologia distributiva, saranno presi in esame i seguenti canali:  



  

 

1. Catene o negozio specializzato  

2. GDO 

3. Importatori 

4. Architetti / interior designer 

5. Distributori 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LE AZIENDE:  

1. Compilazione ed invio per email i due documenti “domanda di adesione” + “company 

profile” (in inglese)- 

2. Invio di numero 10 immagini di prodotti rappresentativi e/o cataloghi aziendali e indicazioni 

di prezzi.  

 

Il materiale sarà sottoposto agli operatori esteri di settore, i quali sceglieranno le aziende da 

incontrare.  

Sulla base di tali indicazioni sarà finalizzato il programma degli incontri.  

 

SCADENZA DI PARTECIPAZIONE: 15 FEBBRAIO 2018 

 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE PER LE AZIENDE:  

Fee di ingresso per la partecipazione – 50,00 euro + iva.  

Costo per ogni appuntamento – 120,00 euro + iva. 

 

La Fee di ingresso sarà gratuita per le AZIENDE ESPOSITRICI DELLA MOSTRA 

INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO 2018. 
 

Disponibile su richiesta il servizio di interpretariato:  

50 euro ogni 2 meeting – italiano inglese 

50 euro ogni meeting – italiano cinese 

 

LE AZIENDE CHE ADERISCONO ALLA MOSTRA INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO 2018 

NON DOVRANNO PAGARE LA FEE DI INGRESSO. 

 

Chi fosse interessato, può contattare i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

marialena.angeli@artex.firenze.it 

i.serafini@artex.firenze.it  
 

 

Per informazioni:  

Artex – Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della 

Toscana 

Tel. 055 570627 

Maria Elena Angeli – mariaelena.angeli@artex.firenze.it  

Ilaria Serafini – i.serafini@artex.firenze.it 

 

Firenze Fiera  

Tel. 055 4972218 

Beatrice Simonetti - simonetti@firenzefiera.it  

 

 



  

 

 


