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CREAzioni di Como® a FIND – Design Fair Asia 

La tradizione del tessile comasco vola a Singapore 

 

Como, 28/07/2022 

 

Italian Texstyle, consorzio multiregionale di piccole e medie imprese del mondo del tessile 

per l’arredo, porterà a Singapore il proprio brand collettivo, CREAzioni di Como®. Il 

marchio raccoglie tessuti di alta qualità delle imprese associate comasche, che alla 

naturale bellezza del Lago di Como si ispirano: nasce da una lunga tradizione di tessile 

per l’arredamento e offre una vasta gamma di tessuti per imbottiti, tendaggi, biancheria per 

la casa, set da letto e tovagliato. 

Dal 22 al 24 settembre 2022 CREAzioni di Como® sarà tra gli espositori della prima 

edizione di FIND – Design Fair Asia, evento dedicato ad arredamento e interior design 

che si terrà al Marina Bay Exhibition Centre durante la Design Week singaporiana (15-25 

settembre). FIND – Design Fair Asia farà il suo debutto quest’anno grazie a una joint 

venture tra Fiera Milano e DMG Events e ospiterà più di 500 brand provenienti da tutto il 

mondo.  

Dopo il successo dell’attività di promozione delle eccellenze italiane nell’Europa dell’Est e 

in Medio Oriente, quella di Singapore è un’occasione strategica per presentare CREAzioni 

di Como® anche in Asia Pacifico, un mercato assolutamente promettente con un 

crescente interesse per il lusso e la raffinatezza Made in Italy. 
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Press Release 

CREAzioni di Como at FIND – Design Fair Asia 
 

Como’s textile tradition flies to Singapore 

 

Como, 07/28/2022 

 

Italian Texstyle, a consortium of SMEs operating in the furnishing textile industry, is going 

to Singapore with its own collective brand, CREAzioni di Como®. The brand gathers 

premium-quality textiles produced by member companies of the Como area, which take 

inspiration from the breath-taking natural beauty of the world-renowned lake. The project 

originates from a long-lasting tradition and offers a wide variety of upholstery fabrics, 

curtains, and house linens. 

From September 22nd to 24th, CREAzioni di Como® is taking part as exhibitor in the first 

edition of FIND – Design Fair Asia, the furniture and interior design event located in the 

Marina Bay Exhibition Centre during the Singaporean Design Week (September 15th to 

25th). FIND – Design Fair Asia is going to make its debut this year thanks to a joint 

venture between Fiera Milano and DMG Events and will feature more than 500 brands 

from all over the world.  

After the successful promotion of Italian excellence in Eastern Europe and in the Middle 

East, Singapore is a strategic opportunity to launch CREAzioni di Como® in the Asia- 

Pacific region, a very promising market with an increasing taste for Made in Italy luxury 

and design.  
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