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IL SALONE DI FIRENZE DIVENTA UFFICIALMENTE INTERNAZIONALE
IMMAGINE ITALIA & Co. si terrà nei giorni 11,12,13 febbraio 2023 nella Fortezza 
da Basso di Firenze presentando in anteprima le collezioni lingerie, intimo e 
homewear AI 2023/24
La 16ª edizione di IMMAGINE ITALIA & Co., segna un nuovo traguardo per il salone fiorentino che conferma la 
qualifica di internazionalità e ottiene l’inserzione dell’evento nel calendario manifestazioni fieristiche internazionali 
in Italia.

Come già avviato per lo scorso Maredamare, la spinta verso l’internazionalizzazione passa anche attraverso il 
supporto di Agenzia Ice, organismo attraverso cui il governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico 
e commerciale delle imprese italiane sul mercato estero, con la quale si è organizzato l’incoming dei più qualificati 
buyer stranieri. 

L’impegno infatti prevederà anche per IMMAGINE ITALIA & Co. l’attivazione degli uffici ICE all’estero, nei mercati 
più sensibili extra UE, finalizzato alla ricerca, al contatto e all’invito dei clienti.

Sempre nell’ottica di una visione globale delle relazioni, prosegue con successo la collaborazione con ICEX, l’ente 
pubblico imprenditoriale spagnolo che ha come missione la promozione della internazionalizzazione delle imprese 
iberiche, che porterà a Firenze alcuni marchi spagnoli a cui sarà dedicata una sfilata all’interno del programma.

Protagonisti dell’appuntamento annuale organizzato e promosso da Underbeach srl saranno i migliori brand 
italiani e esteri del comparto lingerie, intimo, calzetteria, pigiameria, homewear e loungewear che presenteranno 
in anteprima a negozi, buyer, stampa e operatori del settore, le collezioni donna, uomo e bambino per la stagione 
autunno-inverno 2023/24.

L’elenco dei brand partecipanti è in continuo aggiornamento sul sito web della manifestazione immagineitalia.eu

Unico salone internazionale B2B italiano del settore e indispensabile polo d’incontro per aziende e buyer nazionali 
e internazionali, si svolgerà nel Padiglione Spadolini piano inferiore in concomitanza con Firenze Home Texstyle, 
manifestazione dedicata al tessile per la casa, nautica, spa, contract & hotellerie, ampliando l’offerta dei due 
Saloni: un appuntamento irrinunciabile per professionisti e imprenditori del settore.

La registrazione online è obbligatoria per l’accesso al salone IMMAGINE ITALIA & Co. e potrà essere effettuata 
esclusivamente sul sito booking.underbeach.eu a partire da dicembre.

Al fine di unificare gli eventi promossi da Underbeach tutte le caselle mail dell’organizzazione fanno capo al 
dominio underbeach.eu 

“Coerentemente a questa linea è in fase di progettazione il nuovo sito web underbeach.eu” – spiega Alessandro 
Legnaioli, amministratore unico di Underbeach srl “Questo cambiamento nasce nell’ottica di valorizzare e dare 
risalto alla società come marchio di riferimento in termini di affidabilità e innovazione per gli operatori del 
comparto tessile/abbigliamento.  Sono molto fiero dei risultati conseguiti dalle nostre manifestazioni Maredamare 
ed IMMAGINE ITALIA & Co., entrambe arrivate alla loro 16° edizione con una qualifica di fiera internazionale 
che ci consente di porci come partner globale per tutti i brand del settore ed attivare collaborazioni importanti 
come quelle in essere con Icex, Cabildo de Gran Canaria, Cna Federmoda ed il prezioso supporto di Agenzia 
Ice per arrivare nel breve periodo ad essere interessanti al di fuori dei nostri confini, in termini di visitatorato. 
Le nostre manifestazioni consolidano il mercato domestico ma guardano oggi anche a quelli più importanti in 
Europa e nel mondo.”

IMMAGINE ITALIA & Co. si svolge con il patrocinio di Camera di Commercio Firenze, Camera di Commercio 
Pistoia-Prato e Città Metropolitana di Firenze.
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https://www.facebook.com/underbeach.eu
https://www.youtube.com/c/maredamare
https://www.linkedin.com/company/underbeach/
https://twitter.com/Underbeach_eu?fbclid=IwAR2dXavA3AJdk-QxvbsNTtLszKa15yA8cYeiHwLyyQsrIyGWkZwaxOdDWIY
https://www.immagineitalia.eu/it/
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THE FLORENTINE FAIR OFFICIALLY BECOMES INTERNATIONAL
IMMAGINE ITALIA & Co. will be held on Febraury 2023 from 11th to 13th in 
Florence at Fortezza da Basso, presenting a preview of the lingerie, underwear and 
homewear collections FW 2023/24.
The 16th edition of IMMAGINE ITALIA & Co. marks a new milestone for the Florentine fair which confirms its 
international status and is included in the international trade fair calendar in Italy.

As already started for the last Maredamare, the push towards internationalization also goes through the support 
of Ice Agency, organization through which the government promotes the economic and commercial consolidation 
and development of Italian  companies inside foreign market, with which the incoming of the most qualified foreign 
buyers was organized. 

The commitment will in fact provide for the activation of ICE offices abroad, in the most sensitive non-EU markets, 
aimed at researching, contacting and inviting customers in IMMAGINE ITALIA & Co.

Always with a global view of international relationship, successfully continues the collaboration with ICEX, the 
Spanish public enterprise, which aims to promote the internationalization of Iberian companies, that will have a 
personal fashion show inside the fair program bringing to Florence some Spanish brands. 

The protagonists of the annual event organized and promoted by Underbeach srl will be the best Italian and 
foreign brands of lingerie, underwear, hosiery, sleepwear, homewear and loungewear that will present the FW 
2023/24 collections preview to stores, buyers, press and industry operators.

The list of exhibitors brands is constantly updated on the website of the fair immagineitalia.eu

The only international B2B fair in the sector and essential meeting point for national and international companies 
and buyers, will take place downstairs in the Spadolini Pavilion in conjunction with Florence Home Texstyle, the 
event dedicated to home textiles, nautical, spa, contract & hotellerie, increasing the offer of the two fairs: a must 
for professionals and entrepreneurs in the sector.

Online registration is mandatory for access to the IMMAGINE ITALIA & Co. and can only be done on the website 
booking.underbeach.eu

In order to unify the events promoted by Underbeach all the email boxes of the organization belong to the domain 
underbeach.eu

“Consistently with this line the new website underbeach.eu is under construction” - explains Alessandro Legnaioli, 
sole administrator of Underbeach srl “This change was born in order to enhance and highlight the company as a 
benchmark brand in terms of reliability and innovation for operators in the textile/clothing sector. I am very proud 
of the results achieved by our events Maredamare and IMMAGINE ITALIA & Co., both arrived at their 16th edition 
with a qualification of international fair that allows us to be a global partner for all brands in the sector and activate 
important collaborations with Icex, Cabildo de Gran Canaria , Cna Federmoda and the valuable support of Ice 
Agency to get interesting outside our country, in terms of visitors. Our events consolidate the domestic market but 
today also look to the most important ones in Europe and all over the world.”

IMMAGINE ITALIA & Co. takes place under the patronage of the Florence Chamber of Commerce, the Pistoia-
Prato Chamber of Commerce and the Metropolitan City of Florence.
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