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2 - 5 marzo 
Chicago, USA

Informazioni sulla fiera e 
preregistrazione gratuita online:

www.housewares.org

Innovazioni, design, tendenze e ispirazioni,

in un ambiente studiato per aiutarti 

a far crescere la tua azienda.



• Società e brand – Le migliori società e marchi internazionali e

tutte le linee dei più importanti fornitori di casalinghi e articoli per

la casa del Nord America

• Trend cromatici – Pantone® esposizione ColorWatch e seminari,

con l'indicazione delle tendenze su colori e materiali per il

2019/2020 e oltre

• Intelligence di mercato – Report e previsioni sulle tendenze del

design per la casa e per gli interni, tendenze relative ai

consumatori e settore al dettaglio

• Smart Home – Mostre, presentazioni ed espositori selezionati

forniscono informazioni su prodotti e sviluppi per una casa

intelligente

www.housewares.org/show

Ho avuto l’opportunità di visitare la fiera grazie ad IHA: l’ospitalità è stata
eccezionale e l’organizzazione a dir poco perfetta! La International Home +
Housewares Show di Chicago è una manifestazione incredibile che, in un
mercato sempre più globalizzato, offre la possibilità di guardare
all’innovazione nella sua massima espressione e crea opportunità di
incontro diretto con un gran numero di aziende.

Stefania Podini
Buyer cucina e tavola

Cargo Milano

AL PASSO CON I TREND – i prodotti più recenti orientati al mercato
per la casa, design e tendenze, nonché indicazioni strategiche 
sugli sviluppi più importanti del settore



The International Home + Housewares Show in Chicago
is a fantastic opportunity to get a truly holistic grasp
of the latest trends and innovations from not only US brands
but also global suppliers. We loved the focus on creativity and
were particularly impressed with the large number of brilliant
startups and emerging brands demonstrating unique products.
The IHA team's meticulous attention to detail resonates
through every organizational level of the event. 

Matt Ryan, Partner Success Manager
citiesocial

Taiwan

CONCENTRATI – cinque distinte esposizioni
entro la fiera illustrano modalità di 
approvvigionamento efficaci

• Dine + Décor – Oltre 800 espositori offrono le ultime innovazioni 

per casa e cucina, inclusi prodotti per la preparazione dei cibi,

pranzi, cene e inviti!

• Discover Design – Design e "Trend Leader" in ogni categoria da

tutto il mondo.

• Clean + Contain – Oltre 400 espositori offrono le ultime soluzioni

per la pulizia e l'organizzazine della casa, per la cura di armadi e

abiti, accessori per il bagno e straordinari articoli per gli animali

domestici!

• Wired + Well – Presenta le ultime novità nel settore degli articoli 

da cucina, casalinghi e piccoli elettrodomestici per la cura della

persona, con oltre 300 espositori!

• International Sourcing Expo & Global Design Points – Prodotti di

livello internazionale e opportunità globali nei diversi padiglioni!

Design di tendenza nei "Global Design Points" e un gran valore

aggiunto nei padiglioni per la ricerca di personalizzazioni del

tuo marchio.

www.housewares.org/show/expos



Presenzieranno le più importanti aziende
e marchi statunitensi e canadesi, come
ad esempio:

Presenzieranno le più importanti aziende
e marchi europei, come ad esempio:

All-Clad
Architec
Butler
Calphalon
Casabella
Chef's Choice
Conair
Corelle Brands
Cuisinart
Danica
Design Ideas
Dexas
Evriholder
Fred & Friends
French Bull
Fusionbrands
Hamilton Beach 
Hestan Cue
Highwave
Honey-Can-Do
HYDAWAY
Interdesign
John Ritzenthaler Company
Kikkerland Design 
KitchenAid
KOHLER 
Lenox
Libbey

Lifetime Brands
Lodge 
Meyer
Microplane
Neatfreak
Nordic Ware
Nostalgia Products
Now Designs
OXO
PackIt
Prepara
Pretika
Rubbermaid
Salton
simplehuman
Stasher
StoreBound
Swissmar
Thermos
TRU
Trudeau 
Umbra
UT Brands
Vitamix Corporation
West Bend
Wilton Brands
Zak Designs
Zoku

Alessi 
Ankarsrum 
ARC
Bialetti
Black + Blum
Blueair
Bodum 
Bormioli Rocco 
Brabantia
Charles Viancin 
Cristel 
De Buyer
DeLonghi 
Denby
DKB
Duralex
Emile Henry
Eva Solo 
Garnier Thiebaut
GEFU
Groupe SEB
Iittala
Joseph Joseph 
Jura
KELA
Koziol 
Kuhn Rikon

L'Atelier Du Vin
Le Creuset
Lekue
Luckies of London
Magisso 
Mastrad
Melitta 
Metaltex
Moccamaster 
Nespresso
Paladone
Peugeot
Philips 
Riedel Crystal 
Royal Doulton
Rösle
Sagaform
Scanpan 
Smeg
Swiss Diamond
Typhoon
Victorinox Swiss Army
Vigar
Villeroy & Boch
WMF 
Wüsthof-Trident 
Zwilling J. A. Henckels



PRENDI ISPIRAZIONE – le innovazioni più recenti, 
il benchmarking internazionale al dettaglio 
e un solido programma di formazione

Per maggiori dettagli
sul più importante
programma di
premiazione a livello
mondiale nel settore
dei casalinghi e per
sapere come
partecipare alla
premiazione, consulta 

www.housewares.org/show/gia-retail

• Sourcing esclusivo – Marchi nuovi e innovativi, prodotti e 

linee di prodotti non disponibili in Europa o in Asia – presentazione 

di oltre 10.000 nuovi prodotti!

www.housewares.org/show/expos

• Intuizioni degli esperti – Interessanti presentazioni di esperti 

sul branding, fattori di successo al dettaglio, visual merchandising 

e tanto altro ancora

www.housewares.org/show/events

• Ispirazione globale – Premiazione IHA Global Innovation 

Award (gia) - alla ribalta i dettaglianti premiati provenienti 

da tutto il mondo

www.housewares.org/show/events

• Opportunità di networking – Ricevimenti ed eventi di 

networking ti connettono al settore globale degli articoli 

per la casa

L'International Home + Housewares Show di Chicago è una delle fiere più interessanti
e stimolanti da visitare. Permette di avere uno sguardo veramente internazionale, oltre
che conoscere i brand più importanti e i nuovi marchi emergenti del mercato Americano.
Un’ottima opportunità per individuare in anticipo, le nuove tendenze dei colori e del
design ancora non presenti nel mercato italiano/europeo.

Lucia Fabbrini
Buyer cucina e tavola

Coop Italia



UNITED STATES

6400 SHAFER COURT, STE. 650
ROSEMONT, IL  60018  USA
TEL: +1 847.292.4200   FAX: +1 847.292.4211
www.housewares.org

INTERNATIONAL OFFICES

www.housewares.org/iha/offices-reps

080118/900/ITAL

The International Home + Housewares Show is a great mix of big
brands and smaller innovators. It allows us to see a broad scope of what
is out there in a well organised environment. This Show has opened up
new opportunities that other fairs do not provide.
I'll definitely be back.

Samm Swain, Buying and Merchandising Director
Lakeland

United Kingdom 

PER ESSERE PRODUTTIVI – straordinari
servizi e opportunità a valore aggiunto

• Risalto ai nuovi prodotti – Eventi speciali e mostre per dare risalto

ai migliori nuovi prodotti e alle invenzioni più recenti

www.housewares.org/show/expos-experiences

• Accesso ai mercati – Strumenti online e mobili disponibili tutto l'anno

per fornire informazioni globali su espositore, prodotto, evento della

fiera ed esposizione

www.housewares.org/housewaresconnect365

• Servizi gratuiti – Servizi gratuiti per gli acquirenti, inclusi pass per

l'ingresso alla fiera, pasti quotidiani e un efficiente servizio di shuttle

che ferma nell'area della fiera partendo dagli hotel del centro

di Chicago

www.housewares.org/show/register-plan

• Benchmarking al dettaglio – Facile accesso al benchmarking con i

più importanti dettaglianti statunitensi – Williams Sonoma, Crate &

Barrel, Sur La Table, The Container Store e altri, al centro di Chicago

o con la partecipazione a una giornata di panoramica del dettaglio

statunitense e tour dei dettaglianti nella Chicago suburbana

www.housewares.org/show/guides

www.TheInspiredHome.com



SERVIZI GRATUITI – per gli acquirenti, per rendere
l'esperienza della fiera facile e produttiva

Ottenete maggiori
informazioni online sugli
oltre 2.200 espositori
statunitensi e
internazionali!

• Navigate tra gli espositori
della fiera, mettetevi e
mantenetevi in contatto,
per tutto l’anno

• Cercate tra i nuovi prodotti
e gli eventi della fiera

• Prendete visione di
cataloghi, foto e video dei
prodotti e di altro ancora

• Create la vostra cartella
personale, con le ricerche
salvate, gli orari, le note e le
piantine personalizzate
dell’esposizione

Strumenti e servizi utili per la pianificazione e la 
preparazione alla fiera
• Badge di ingresso gratuito (necessaria preregistrazione)

• Housewares Connect 365 scadenziario online della fiera 

• Guide e riviste pre-fiera con informazioni, suggerimenti e 
ispirazioni per la fiera 

• Uffici e rappresentanti intorno al mondo saranno lieti di 
rispondere alle domande sulla fiera

Servizi sul posto per favorire la produttività del 
networking e dell'approvvigionamento
• IH+HS l'app per cellulare Housewares Connect 365 strumento 
di ricerca e pianificazione per il cellulare 

• Comodo servizio di shuttle dagli hotel convenzionati 

• Pranzo giornaliero per gli acquirenti 

• Wi-Fi 

• International Business Center con sale per incontri e rinfreschi

• Localizzatori di prodotti sul posto

• Buyers Club per il relax e i rinfreschi

• Showcase di nuovi prodotti, con scansione per il follow-up post-fiera

Formazione ed eventi a valore aggiunto, per 
massimizzare l'esperienza in fiera
• Oltre una ventina di seminari su tendenze e design, visual merchandising e
branding, fattori di successo per il dettaglio e preferenze dei consumatori

• Esposizioni che forniscono ispirazione, e trattano argomenti come le nuove 
tendenze di colori, le migliori pratiche per il dettaglio, dal design premiato
alle ultime innovazioni per i prodotti

• Possibilità di consulenza con esperti di social media e
digital marketing 

• Eventi di networking e ricevimenti: gli acquirenti internazionali
sono invitati! 

• Chicago Retail Tour – una panoramica del mercato al dettaglio 
statunitense, incluso tour di visita dei dettaglianti per gli articoli 
casalinghi più importanti nell'area suburbana di Chicago 
(necessaria preregistrazione)

www.housewares.org/show/register-plan

www.housewares.org/
housewaresconnect365
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Offerte speciali dagli hotel
• Hotel convenzionati con la fiera situati nel
centro di Chicago, accanto a ristoranti,
attrazioni e zone commerciali

• Tariffe alberghiere negoziate, con risparmi
fino al 60% 

• Incentivi speciali presso gli hotel 
convenzionati con la fiera per gli ospiti 
dell'International Home + Housewares
Show 

Buona disponibilità di voli 
• Voli diretti e collegamenti regolari da tutto
il mondo

• Comodi collegamenti entro gli USA,
Canada e America Latina, che facilitano
la possibilità di combinare una visita alla
fiera con altre destinazioni nelle Americhe 

Informazioni e risorse su Chicago
• Speciali guide e strumenti di pianificazione
online forniti dall'Ente per il Turismo di
Chicago, Choose Chicago – consulta
www.choosechicago.com

• Una guida sui dettaglianti a Chicago e
relative mappe per orientarsi facilmente
durante le visite ai dettaglianti di
casalinghi più interessanti nel centro di
Chicago

Per tutte queste informazioni 
e altro ancora, visita 
www.housewares.org

Servizi e suggerimenti – utili per la 
pianificazione del viaggio a Chicago

Early Bird Rate Standard Rate
Hotel thru 1/1/19 after 1/1/19

Single/Double Single/Double

Allerton - A Warwick Hotel                                       $129/$129*        $139/$139* 

Ambassador Chicago                                             $154/$154*        $159/$159*

Conrad Chicago                                                      $175/$175         $185/$185

Fairfield Inn & Suites                                                 to be announced       to be announced

Four Seasons                                                             N/A                    $250/$270

Hampton Inn & Suites                                              $164/$164         $169/$169

Hotel Cass                                                                 N/A                    $130/$130  

Hyatt Regency Chicago                                         $165/$165         $178/$178 

InterContinental Chicago                                       $179/$179         $199/$199 

Loews Chicago                                                        $179/$189*        $189/$199*

Millennium Knickerbocker Hotel Chicago            $135/$135         $145/$145 

Peninsula Chicago                                                   $299/$324*        $309/$334*

Radisson Blu Aqua                                                    $178/$178         $190/$190

Ritz Carlton                                                                $225/$225         $235/$235* 

Sheraton Grand                                                       $139/$139*        $165/$165* 

Sofitel Chicago                                                        $195/$195         $205/$205 

Swissotel Chicago                                                    $183/$193         $193/$203 

Virgin Chicago                                                         $173/$173         $178/$178 

W City Center                                                           $179/$179         $185/$185

Waldorf Astoria                                                         $259/$259         $279/$279 

Westin Michigan Avenue                                        $189/$189         $199/$199

* Double Occupancy rooms with two beds may be at a higher rate

080118B/900/ITALY

6400 SHAFER COURT, STE. 650
ROSEMONT, IL  60018  USA
TEL: +1 847.292.4200
www.housewares.org

INTERNATIONAL OFFICES & REPS
www.housewares.org/iha/offices-reps

Per la lista completa degli hotel e per avere più informazioni, vista il sito
www.onpeak.com/ihhs19.

La International Home + Housewares Show, in collaborazione con
United Airlines, offre sconti sui voli per poter partecipare alla fiera. 

Visita www.united.com/meetingtravel e inserisci il codice
sconto ZFSX535392.

Puoi contattare direttamente United Airlines all'indirizzo
groupmeetings@united.com. Non verranno applicati costi per
la prenotazione. 

Il volo, per poter utilizzare lo sconto offerto, dovrà essere effettuato tra il
25/2/2019 e il 17/3/2019.

www.TheInspiredHome.com


