
 

 

  
 

 

   

 

 

EXPORTour - USA: Opportunità per il settore Arredo&Contract 

Monza, mercoledì 21 settembre    

presso Camera di Commercio di Monza (Piazza Cambiaghi, 9) – Monza   

 
Promos, invita le aziende del settore Arredo & Contract e Edilizia ad un 
incontro di presentazione delle opportunità di business attraverso un 
progetto completo e strutturato di accompagnamento legato al settore 
ARREDO – CONTRACT Residenziale-Alberghiero ed Edilizia.  

L’obiettivo è la penetrazione commerciale in un mercato maturo come quello 
statunitense da parte di PMI, tramite un approccio estremamente operativo e nello 
stesso tempo strutturato. Le imprese incontreranno affermati studi di architettura, 
costruttori e developer locali. Secondo le ultime stime di previsione fornite dal 
Fondo Monetario Internazionale gli USA  si attestano su una crescita complessiva 
del PIL a +3,6% totale, distaccandosi molto dagli altri paesi occidentali. Un dato 
importante che fa ben sperare per la definitiva consacrazione  del settore 
dell’arredo, per il  quale l’Italia da sempre rappresenta una grande eccellenza. 
L’export del Macrosistema Arredo verso gli Stati Uniti ha registrato lo scorso 
anno un buon +8,9%, accompagnato da un ottimo +15,2% fatto segnare dal 
Macrosistema Legno Edilizia Arredo, portando gli States al 4° posto nelle 
esportazioni dall’Italia. 

Molte aree del paese stanno conoscendo un vero boom a livello 

immobiliare dove le aziende soprattutto nel canale Contract, stanno trovando 
terreno fertile. 

Alla luce di queste considerazioni, una delle vie più interessanti per 
conquistare nuove quote negli USA è quella della partnership – e 
fidelizzazione – con gli architetti e progettisti americani, figure in grado di 
offrire una penetrazione totale sul territorio e che cavalcano l’onda del settore 
residenziale, in forte crescita e che per la fine del 2016 si attesterà ai massimi  
livelli. 

PROGRAMMA 

 

Monza, mercoledì 21 settembre 

Dalle ore 9.30 alle ore 13.00 sessione mattutina 

Dalle ore 14.30 alle ore 18.00 sessione pomeridiana 

 

A seguito dell’iscrizione verrà inviata alle imprese la conferma di partecipazione alla 
sessione mattutina o pomeridiana 

 
Manlio Illumi, Area Manager Promos Strategic Areas Department  
Avvio Lavori     
 
Dr.ssa Muriel Nussbaumer – CEO Export USA – New York 
Presentazione delle opportunità di business offerte dal mercato; 
presentazione Progetto usa per perseguire concrete opportunità legate al
mondo del  Contract  
 

 

A seguire incontri personalizzati di 20 minuti circa di approfondimento e 
orientamento con il consulente Promos, dr.ssa Nussbaumer, per il 
coinvolgimento attivo nel progetto.  

 

 

ADESIONI 

 

ISCRIVITI ON LINE 
 

Entro il 20 settembre  
 

 

  
 
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI 

 

 

Cristina Meloni  

Tel. 02.8515.5155 
cristina.meloni@mi.camcom.it 

 

 

 

 

 
 
 

La partecipazione all’evento  

è gratuita 
 

 
             
 
      
 
 
      


