
 

                                        

            Frosinone, 22 maggio 2007 
 

Ai Signori Titolari e Legali Rappresentanti  
delle Aziende Interessate 

 
 
 

 
Prot.n. 345/2007 
OGGETTO:  INDEX 2007 - The International Middle East Furniture, Interior Design and Shopfitting 

Exhibition 
Dubai (Emirati Arabi Uniti), 1-5 novembre 2007.  

 
ASPIN, nell’ambito del programma promozionale 2007, organizza per la prima volta la partecipazione di una collettiva di 

aziende della provincia di Frosinone alla 17^ edizione della Fiera INDEX 2007, che si terrà a Dubai (E.A.U.)            

dall’ 1 al 5 novembre nell’avveniristico centro espositivo Dubai International Exhibition Centre. 

Gli Emirati Arabi sono stati investiti nell’ultimo decennio, trainati soprattutto dal continuo rialzo del prezzo del petrolio, 

da una intuitiva politica di strategie basata sulla diversificazione, sul reinvestimento di enormi capitali nei settori non-oil e 

sull’imponente sviluppo di infrastrutture e telecomunicazioni, facendo registrare eccellenti risultati in diversi settori 

produttivi del Paese.   

Caso evidente è Dubai, cuore economico e finanziario dei 7 Emirati e più in generale di tutto il Golfo, in cui il comparto 

petrolifero influisce sul PIL totale soltanto per il 6% mentre aumenta sempre più l’incidenza di settori quali il commercio, 

l’industria, l’edilizia, la finanza, il turismo.   

INDEX rappresenta la più importante manifestazione del settore arredamento del Medio Oriente, Asia e Nord Africa. 

Nel 2006 INDEX ha registrato 1.575 espositori provenienti da 57 Paesi e 36.994 visitatori. Una presenza 

considerevole e in costante crescita ogni anno e con un elevato taglio professionale: architetti, arredatori, costruttori 

edili, importatori, agenti distributori, produttori, allestitori di alberghi, ristoranti, punti vendita e centri commerciali, 

gruppo di acquisti privati e governativi ed aziende.  

L’Italia era presente con 264 aziende e rappresentava il 1° Paese partecipante in ordine di importanza.  

Alla Fiera INDEX 2007 potranno essere esposti: 

� mobili e arredamento per casa, giardino, esercizi commerciali, uffici, comunità; 

� illuminazione per interni ed esterni; 

� complementi di arredo, oggettistica e decorazione d’interni; 

� tessuti e pelli per l’arredamento, tendaggi, biancheria per la casa; 

� componenti, accessori, macchinari per la lavorazione; 

 

In occasione della fiera INDEX 2007, ASPIN mette a disposizione delle imprese, all’interno dello spazio “Abitare Italia” 

organizzato dalla Federlegno-Arredo, un’isola espositiva e l’allestimento della stessa. 

Le spese di partecipazione sono così suddivise: 

• a carico di Aspin: acquisizione dell’area espositiva comprensiva dell’allestimento base, trasporto merci dal 

punto di raccolta a stand e viceversa, servizi di promozione dell’evento ed interpreti a disposizione della collettiva; 

• a carico delle aziende partecipanti: viaggio e soggiorno del proprio rappresentante, quota di 

partecipazione di € 258,00 (Iva compresa), eventuali allestimenti speciali, eventuale interprete dedicata esclusivamente 

all’impresa che ne fa richiesta. 



 

                                        

La partecipazione dei Consorzi è accolta come “domanda collettiva”. Le imprese che intendono partecipare mediante 

i consorzi, comunque, hanno la possibilità di essere presenti sul catalogo ufficiale della fiera corrispondendo quota di 

partecipazione di € 258,00 (Iva compresa) e compilando la domanda di ammissione alla Fiera. 

 

Le Aziende interessate a partecipare all’iniziativa dovranno inviare l’allegata “domanda di ammissione alla fiera” a mezzo 

fax: 0775/823583 (Dott.ssa Maria Paniccia – Dott.ssa Fiorella Vitale) entro e non oltre giovedì 7 giugno 2007. 

 

Alla Fiera in oggetto potranno partecipare esclusivamente le aziende con stabilimento di produzione in provincia di 

Frosinone. 

Per motivi organizzativi potranno partecipare un numero limitato di aziende, pertanto le adesioni saranno accolte in 

ordine cronologico di arrivo. 

Si allega il regolamento relativo alla partecipazione che si prega di leggere con attenzione, unitamente al modulo di 

domanda di partecipazione. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica info@aspin.fr.it  o telefonando al 

numero 0775/824193 oppure, consultando il sito al seguente indirizzo: www.aspin.fr.it   dove è possibile scaricare tutta 

la documentazione. 

 
Per maggiori informazioni sulla fiera visitate il sito www.indexexhibition.com  
 
 
 
Con i migliori saluti 

 
 
 

                 
    Il Presidente 

                                                        Stefano Venditti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All. 
1. Domanda di ammissione alla Fiera  
2. Regolamento di partecipazione 
3. Scheda informativa – Emirati Arabi 


