
Camera di Commercio Italiana per il Portogallo

D’Italia...
Moda, design, gastronomia e... non solo
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benvenuti al d’Italia!
Il piú grande evento del 2019 
dedicato all’Italia. 

Caro associato, La invito a partecipare al primo grande evento 
interamente dedicato all’Italia! 

La Camera di Commercio Italiana per il Portogallo per tre giorni 
presenterà a Lisbona il meglio del Made in Italy. 
Sarà una mostra delle migliori produzioni italiane nei più diversi 
settori merceologici  e culturali. Una selezione del meglio che 
si produce in Italia.

Come Presidente della Camera di Commercio Italiana per il 
Portogallo, ho l’onore e il privilegio di invitarla a partecipare a 
questo evento che si terrà nel Centro de Congressos di Lisbona 
dal 28 al 30 giugno.

Santi CianCi

Presidente
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d’Italia Che cos’è?



È un evento dedicato al meglio dello “Stile Italiano”che avrá 
luogo a Lisbona, che abbraccia tutti i settori di attività.

Un evento trasversale a tutto quello che è “Made in Italy”.



Dove: 
Lisbona, Centro de Congressos de Lisboa

Quando: 
28, 29 e 30 giugno 2019



A entrada:



d’Italia Chi sono i partecipanti?



L’evento è dedicato a imprese, profissionisti 
e/o prodotti italiani di tutti settori commerciali che si 
distinguano per innovazione, qualità, servizio, design e che 
trasmettano  la cultura e lo stile di vita italiano.

La partecipazione è aperta a tutte le imprese italiane con 
sede in Italia e/o già stabilite in Portogallo.



d’Italia Quale sarà il pubblico?



L’evento avrà un pubblico diverso per ogni momento.

Grande pubblico: essendo un evento con ingresso gratuito, un gran numero 
di visitatori potrà conoscere meglio l’eccellenza della produzione italiana 
attraverso gli stands degli Espositori presenti e usufruire delle attività in 
programma durante l’evento. Potranno, inoltre, comprare i prodotti che gli 
espositori metteranno in vendita.

Trade: ci saranno momenti dedicati esclusivamente al trade (workshops; 
presentazioni; incontri b2b). Sono inclusi in questo gruppo sia gli operatori 
del turismo, gli importatori, i distributori e rivenditori, sia i professionisti che 
utilizzano il Made in Italy nella vita quotidiana.



Media di settore: l’evento è aperto a tutta i media, che saranno coinvolti in 
diverse attività (conferenze, seminari, visite guidate). 

Istituzionale: è prevista la partecipazione di un pubblico “istituzionale” 
(autorità, rappresentanze diplomatiche, esponenti del mondo scientifico 
e culturale, amministratori pubblici, etc), che sarà invitato alle sessioni di 
networking (networking cocktails e networking dinner party) e a dibattiti 
su temi d’interesse comune, inseriti nel programma dell’evento. 



d’Italia Organizzazione



L’Organizzazione dell’evento sarà a carico della Camera di Commercio 
Italiana per il Portogallo e avrà il patrocinio istituzionale dell’Ambasciata 
Italiana a Lisbona. 

ORGaNIZZaZIONE

PaTROCINIO ISTITUZIONaLE



d’Italia Spazio: 
Padiglione 3, Centro de Congressos de Lisboa



STAND PiCCOLO
3x3 m

STARTUP AREA

STAND GRANDE
6x6 m
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