
 

 

 

Formex Stoccolma 

Formex Stoccolma è il salone di riferimento per arredamento, design e articoli da regalo nel nord 
Europa. Il salone attrae agenti, grossisti, importatori, designers, produttori e buyers di tutta la 
filiera del Nordic interior  

Formex è giunto alla sua quarantesima edizione. Ogni edizione è contraddistinta da un tema che ogni 
anno cambia. Formex è il riferimento del Swedish Fashion Council che nel salone trova le tendenze del 
momento e seminari d’attualità. Il Council cura inoltre la guida  per il catalogo.  

Un anno fa, Formex ha introdotto i nuovi settori inserendo anche “Young Designers”, La nuova 
piattaforma di Formex per designers. La “Young Design Lounge”è progettata da un partecipante di 
Young Designers. Il salone ospita anche "Formex Cut", un’esposizione valutata da una giuria. L’avventura 
del design continua in autunno con il “Selected by Formex”, un concetto che interroga le tendenze tra i 
nostri vicini nordici e la nuova settimana del design "Formex Friends", che include 23 eventi intorno alla 
città in connessione con Formex di agosto. 

Gli altri settori di Formex sono: artigianato, carta, giochi per bambini, giardino, fiori, ecc…  

Formex è organizzato due volte l’anno, solitamente  tra il 15 e il 30 gennaio e il 15 e il  30 agosto. 
Attualmente circa 850 espositori espongono i loro prodotti ad ogni sessione e incontrano circa  25.000 
visitatori di cui 750 giornalisti e fotografi. Il 90% dei visitatori provengono dalla Svezia. Il rimanente 10% 
proviene da Finlandia, Norvegia, Germania e Danimarca, ma Formex è anche visitato da ospiti di altri 
paesi come Stati Uniti, Giappone e Canada. 

Il prossimo Formex avrà luogo dal 21 al 24 gennaio 2010.  

Formex autunno 2009: 

Numero di giorni: 4  
Spazio espositivo netto: circa 29.000 m2 
Spazio espositivo lordo: circa 50.200 m2 
Totale numero espositori: 885 
Totale numero visitatori: 25.741  
Numero espositori stranieri: 115 provenienti da 14 paesi 
Numero di visitatori stranieri: 1.162 provenienti da 44 paesi 
Media: 786  
www.formex.se 
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