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Con oltre seimila km² di negozi,  dallas è uno dei maggiori fashion districtd’America, e sede non 
solo di Highland Park Village (secondo shopping center all’aperto degli Stati Uniti) e di malls come Galleria Dallas (300 punti 
vendita) e North Park Center (250 fashion stores), ma anche headquarter di case prestigiose come Neiman Marcus, Stanley 
Korshak e Dillard’s.  La presenza di agenzie di moda (es. Campbell, Wallflower e Page Parkes), editoria specializzata (es. 
Modern Luxury Media, Papercity, FD Luxe) e di una significativa percentuale di consumatori con alta capacità di spesa e 

attenzione alla cura dell’immagine e della persona, alimentano e confermano la vivacità del settore. 

Presente non solo grazie a designer internazionali come Armani, Valentino, Prada o Ferragamo, ma anche grazie a brand come 
Alberta Ferretti, Bottega Veneta, Diego Dolcini, Dolce Vita o  Piazza Sempione il Made in Italy rimane un punto di riferimento 
affascinante e irrinunciabile per chi cerca unicità, qualità, originalità. Dallas, insieme al DFW Metroplex e al Texas offre concrete 
opportunità di investimento vista la minore saturazione del mercato rispetto a grandi centri come NY, Miami e Los Angeles. 

Con i vicini centri urbani di Arlington, Plano, Irving e Forth Worth, dallas forma il 
DFW - Dallas-Fort Worth Metroplex, che con i suoi oltre 6.3 milioni di abitanti si classifica quarta 
area metropolitana dopo NY, Los Angeles e Chicago. Oltre a trovarsi in posizione strategica e 
facilmente raggiungibile da 135 città americane e 38 destinazioni internazionali, l’area gode del 
favorevole clima fiscale del Texas. L’economia molto diversificata e dinamica,  un tasso di 

occupazione in crescita costante dal 2006 (+2,1%, dati dicembre 2010) insieme a redditi familiari 
annui superiori alla media, hanno permesso al Texas e al DFW di non conoscere la crisi mondiale. 

Il benessere economico ha contribuito negli anni a migliorare la qualità della vita. L’Art District 

Downtown è il più grande degli USA per estensione, il sistema di parchi urbani conta 40 centri 

ricreativi, oltre 100 centri sportivi e 100 km di piste ciclabili,  mentre a qualche km dal 
centro si trova il Fair Park , che ogni anno ospita la fiera più grande del Texas. L’area ha anche il 
numero più elevato di ristoranti e centri commerciali procapite di tutti gli Stati Uniti.
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Dallas ospita anche il  dallas market center(DMC),  uno dei più grandi centri 
mondiali per il b2b, che con 641 mila m² accoglie ogni anno 200 mila buyers selezionati da tutto il mondo, 
oltre 2.200 espositori permanenti e 2.000 temporanei, vanta una rappresentanza di 50 Stati americani e 78 
paesi stranieri, per un complessivo di 35 mila linee d’abbigliamento e 8 miliardi di dollari in transazioni annue. 

In particolare, Dallas Apparel & Accessories Market è l’evento più importante per scoprire le  nuove 
tendenze uomo donna e bambino grazie alla partecipazione di stilisti e produttori leader nel mondo. È un 
must per i buyer del settore e si tiene all’interno del FashionCenterDallas® in Gennaio, Marzo, Giugno, 
Agosto e Ottobre (27-30 ottobre 2011) .  

27-30 ottobre 2011

ITALIAN FASHION EXPO
1200 buyer internazionali

da Stati Uniti e 78 altri Paesi

Strategicamente pensato proprio nelle stesse date,  l’IFE risulta un’ottima opportunità 
per gli espositori italiani, non solo per l’ampia presenza di buyer internazionali già coinvolti e interessati, ma 
per la maggiore concentrazione di profilature specifiche sul Made in Italy, frutto degli studi e delle azioni 

di marketing,  PR e comunicazione da parte del team dell’IFE insieme al Dallas Market Center. 

Chance irrinunciabile, visti i risultati economici delle scorse edizioni: dai sondaggi del 2010 condotti presso 
gli espositori emergono il consolidamento del business, l’acquisizione di nuovi clienti e il contatto con 

nuovi prospect, crescita degli ordini e del fatturato. Rispetto all’edizione precedente si è anche registrata  
una percentuale maggiore di nuovi retailer presenti (Dati Market Center Dallas, 2010). 
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Italian Fashion Expo è un’iniziativa delle Camere di Commercio di Houston 
e Chicago (IACC) che si propone di promuovere e valorizzare la moda italiana 
nelle aree non abitualmente frequentate dal “Sistema Italia”.  

In ottobre Dallas Apparel & Accessories Market catalizzerà l‘attenzione di 
migliaia di buyer americani in cerca di prodotti originali e di qualità. Grazie al 
contesto fortemente internazionale, IFE è l’occasione per le aziende italiane di 
incontrare i partner americani necessari per entrare o per espandere la 
propria presenza in un mercato ancora pieno di risorse quale quello del Texas.

In 2000 m² dedicati all’Italia, sempre all’interno del Dallas Market Center, le 
aziende del fashion, supportate dall’esperienza e dalle relazioni delle Camere 
di Commercio Italiane negli USA, avranno l’opportunità di mostrare il proprio 
“Made in Italy” all’interno di una cornice totalmente italiana. 

donna
bambino

uomo
scarpe

accessori
gioelleria

BUYER ALTI VOLUMI

DALLAS MARKET CENTER

AAFES
Beau Rivage Casino
Belterra
Bering
Boston Apparel Group: Casual Living, 
 Chadwicks, Metrostyle
Cimaco S.A.
Dillard’s
Eldorado Casino Shreveport
Gaylord/Opryland
Hall’s Department Store
Harrah’s Entertainment
L’Auberage Du Lac Casino
Landry’s
Levine’s Department Store
Lori’s Hospital Gift Shops
McCalou’s
MGM
Neiman Marcus
Neiman Marcus Direct/Horchow
Nordstrom - Dallas
Oak Hall
Patchington
Pinnacle Entertainment
River City Casino
Sharpe’s
Sheplers Western Stores
Stanley Korshak
Storkland
United Supermarkets
Von Maur

... e molti altri!



servizi agli espositori*
1.1. PARTECIPAZIONE A IFE - ITALIAN FASHION EXPO
Gli espositori potranno scegliere lo spazio a loro più adatto, si tratti di un’area preallestita o di uno spazio 
ancora da allestire.  Le nostre proposte di stand pre-allestiti prevedono uno spazio di 9m²  o 18m² con basic 
kit (vd rendering). Altre metrature saranno valutate su richiesta. 

*Per maggiori dettagli consultare il listino. 

2. 2. INDAGINE DI MERCATO
IACC provvederà, nei trenta giorni successivi alla comunicazione della vostra partecipazione, ad effettuare 
un’indagine di mercato specifica. L’indagine consisterà nell’intervistare 5 esperti del settore mostrando i siti 
delle aziende selezionate e se disponibili i listini prezzi di alcuni  prodotti. Il report finale informerà le aziende 
sull’interesse suscitato dal prodotto, sul suo posizionamento sul mercato e sui possibili canali distributivi.

3. 3. PROMOZIONE AZIENDA PRESSO BUYER
Un mese prima dello svolgimento dell’ IFE, IACC invierà una brochure promozionale delle imprese selezionate 
agli oltre 1.200 buyer presenti durante l’edizione di Dallas Apparel & Accessories Market 2010.

4. 4. PROMOZIONE AZIENDA PRESSO BUYER
Il catalogo dell’IFE, stampato in oltre 5.000 copie, verra’ distribuito a tutti i buyer presenti al Dallas Market 
Center,  nelle serate di gala, negli alberghi e nei ristoranti di Dallas durante tutta la settimana dell’IFE. Oltre alle 
informazioni di contatto, all’interno del catalogo sarà anche possibile inserire pagine pubblicitarie per 
promuovere la propria partecipazione.
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5.5. FASHION SHOW DEDICATI
Il servizio comprende l’utilizzo della passerella presente all’interno dell’area espositiva, di un camerino per i/le modelli/e e degli 
impianti luci e audio. L‘organizzazione delle sfilate, con la partecipazione di otto modelli/e sarà curata da un fashion coordinator 
che avrà a disposizione servizio di fitting,  parrucchieri, truccatori e un DJ. 

6.6. EVENTO DI PRESENTAZIONE AI BUYER
Per una maggiore promozione di azienda e prodotti, IFE organizzerà su richiesta un evento dedicato a buyer, stampa, VIP ed esperti del 
settore. L’iniziativa prevede una sessione di presentazione curata da IFE, Neiman Marcus e Dallas Magazine e una reception con 
prodotti Made in Italy per 60 persone. I dettagli  saranno da definire a seconda del profilo del cliente e del prodotto.

7.7. INSTALLAZIONE DI MODELLI/MANICHINI
All’ingresso dell’IFE potranno anche essere predisposte delle pedane brandizzate dove dei modelli/manichini promuoveranno il 
vostro spazio e indosseranno i vostri capi. Si tratta di una sessione di cinque ore durante l’opening, un’ottima occasione per proporre 
qualcosa di originale, catturare l’attenzione e farsi (in)seguire fino allo stand. 

8.8. INSERTO SU DALLAS MAGAZINE - OTTOBRE
Vista la strategia di promozione e comunicazione sui media locali, sarà anche possibile 
acquistare pagine pubblicitarie su Dallas Magazine, del gruppo Luxury Magazine, rivista 
leader dedicata al lifestyle e alla promozione del settore fashion e lusso. Raggiunge oltre 
195.000 lettori nei migliori quartieri, hotel, ristoranti, locali, golf club, negozi e studi ed è 
presente durante gli eventi più glamour della città. 
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IFE - ITALIAN FASHION EXPO
1770 St James Place - Houston TX 77056 Suite #509
Tel. (713) 963 8839  
www.italianfashionexpo.us
info@italianfashionexpo.us


