
54° MODA ITALIA -
PELLETTERIA 
MOSTRA AUTONOMA

ICE-Agenzia organizzerà la mostra autonoma "Moda Italia", dedicata
alla presentazione delle collezioni autunno-inverno 2019-2020 di
pelletteria. La manifestazione, giunta alla 54ma edizione, si svolgerà
dal 5 al 7 febbraio 2019: ogni anno partecipano in media 160
aziende del settore, di cui circa 40 per la pelletteria; le altre sezioni
sono dedicate a calzature e abbigliamento.

PERCHE' PARTECIPARE

Il Giappone rappresenta il quinto mercato di sbocco del settore
pelletteria italiano (crescita del mercato pari a + 3,6% in valore nel
2017, pari a circa 402,73 milioni di euro).

USA e Giappone sono i mercati verso i quali si indirizza il 30% della
produzione di pelletteria di lusso e/o di livello medio-alto. 

L'Italia è in Giappone il 2° fornitore di pelletteria anche nel 2017, con
una quota pari al 18,46% del mercato e conferma la posizione anche
per i primi 6 mesi del 2018, con una quota pari a 19,62%. Gli accordi
di libero scambio tra UE e Giappone siglati nel 2017 porteranno
sicuramente ulteriori benefici agli scambi commerciali di settore.
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Offerta ICE
L'iniziativa si terrà presso il centro espositivo Belle Salle Shibuya
Garden di Tokyo
(http://www.bellesalle.co.jp/room/bs_shibuyagarden/).

Ciascuna ditta usufruirà dei seguenti servizi:

- Stand espositivi allestiti con arredi studiati per tipologia di
prodotto;

- Campagna stampa e comunicazione (inviti a operatori locali,
inserzioni su quotidiani e riviste di settore, sito internet della
manifestazione in lingua giapponese, catalogo on line dei
partecipanti);

- Servizi in Fiera centro registrazione visitatori, Centro Servizi ICE
(fax, fotoc., internet), punto bar, servizio interpretariato per esigenze
di carattere generale, assistenza commerciale/tecnica in fiera;

- Elenco completo dei visitatori a chiusura manifestazione.

E' previsto, inoltre, l'invito di delegazioni di buyer
asiatici provenienti dai Paesi limitrofi (Corea del Sud, Australia,
Taiwan Indonesia-Paesi in fase di definizione).

Segnaliamo che, per i N ew com ers interessati, l'Ufficio
di Tokyo fornisce un servizio di Mailing personalizzata al costo
speciale di € 540,00. Per maggiori informazioni contattare
 tokyo@ice.it.

Sono a carico degli espositori: le spese relative ad
assicurazione e trasporto campionario, le spese di viaggio e
alloggio del proprio personale presente in fiera e ogni altro
servizio non espressamente indicato nell'offerta.

ASSEGNAZIONE SPAZI ESPOSITIVI

Per consentire la partecipazione al maggior numero possibile di ditte, in fase di
prima assegnazione sono previsti stand da 6 e 9 mq.  

Ulteriore spazio espositivo, se opzionato nella Scheda di adesione, verrà
assegnato in base alla disponibilità di spazio totale a chiusura adesioni. 

Successivamente alla lettera di formale ammissione sarà inviata la
CIRCOLARE TECNICO/INFORMATIVA con tutti i dettagli organizzativi
dell'iniziativa in oggetto, incluso il posizionamento che viene effettuato da
Regolamento da ICE AGENZIA.

EDIZIONE PRECEDENTE

Edizione FEBBRAIO 2018

Espositori 147( 39 pelletteria,
36 calzature, 72 abbigliamento)

visitatori 2.088

 Edizione LUGLIO 2018

Espositori 130 (38 pelletteria,
42 calzature, 50 abbigliamento)

visitatori 2.028
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Modalità di adesione
Per partecipare inviare la SCHEDA DI ADESIONE (2 pagine) e
REGOLAMENTO debitamente compilati, timbrati e firmati, ESCLUSIVAMENTRE
tramite PEC a PEC calzature.pelletteria@cert.ice.it (l'invio è valido solo se
effettuato da casella PEC aziendale, non è possibile scrivere da casella
ordinaria a casella PEC) Non verranno accetatte domande inviate tramite
casella di posta ordinaria, non valide ai fini del regolamento di partecipazione

In caso di fatturazione ad altro soggetto,  la DICHIARAZIONE D'ACCOLLO 
dovrà essere inviata CONTESTUALMENTE alla domanda di ADESIONE 

Le domande saranno accolte in ESCLUSIVO ordine cronologico.

Sono ammessi a partecipare esclusivamente produttori o detentori di
marchi di pelletteria registrati "Made in Italy".

Per informazioni dettagliate sulle DICHIARAZIONI DI ACCOLLO consultare BOX
A LATO

Per informazioni sulle DICHIARAZIONI D'INTENTO (esportatore abituale)
consultare ALLEGATO

 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Non saranno accolte domande incomplete né pervenute da
parte di aziende morose nei confronti di ICE-Agenzia anche se
presentate da organismi associativi. L’adesione delle aziende
è soggetta all’allegato Regolamento Generale per la
partecipazione alle iniziative ICE-Agenzia

 

ART.12 REGOLAMENTO-"i l termine di rinuncia alla partecipazione viene ridotto a 2
giorni dalla data di ammissione". L'azienda che comunichi rinuncia dopo tale termine sarà
tenuta al pagamento integrale della quota di partecipazione. Solo in caso di riassegnazione in
tempo utile dello stand a ditte in lista d'attesa verrà addebitata la sola penale del 15%  

ART.7 REGOLAMENTO-"Qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento della
quota nei termini indicati in fattura, decade da ogni diritto di partecipazione e non potrà
prendere possesso dello stand assegnato". A  decorrere dal giorno successivo alla scadenza
del termine di pagamento decorrono gli interessi legali di mora.

Allegati
1. Scheda-ad-sezione-1 2. Scheda-ad-sezione-2 3. Regolamento 4. Dichiarazione  di  Intento
5. Informativa  sulla  privacy

SERVIZI
ICE,ACCOLLO,SIMEST

SERVIZI ICE

Per maggiori infomazioni sui servizi
informativi, di prima assistenza e
consulenza contattare Ufficio Servizi alle
imprese-URP  urp@ice.it - n. verde 800 98
98 00  -lu-ve 10/12:30 Vedi anche il link
http://www.ice.gov.it/it/servizi e il link al
catalogo
servizi https://www.ice.it/repository/pdf/Catalogo%20Servizi_24_08_2017_mod-
6.pdf

ACCOLLO

La presente circolare viene diffusa anche
ad Associazioni, Consorzi, Camere di
Commercio, ed altri Organismi, invitati a
diffondere l’iniziativa sul territorio presso
le aziende associate, utilizzando
esclusivamente le schede della presente
circolare ed evidenziando che trattasi di
iniziativa del programma promozionale ICE-
Agenzia. Nel caso in cui tali organismi
intendano accollarsi il costo di
partecipazione: a) dovrà essere trasmessa
la “DICHIARAZIONE DI ACCOLLO”
contestualmente alla domanda di
adesione; b) l'invio della
DOMANDA completa di accollo è a cura
della ditta partecipante, c) non saranno
accettate dichiarazioni di accollo pervenute
OLTRE IL TERMINE DI ADESIONE  

SIMEST -La Simest sostiene la
partecipazione delle PMI a fiere, mostre ed
eventi su nuovi mercati internazionali
extra-UE. Le imprese che partecipano
all'evento potranno richiedere direttamente
online (http://www.simest.it/Prodotti-E-
Servizi/Finanziamenti-Per-
LInternazionalizzazione/Partecipazione-A-
Fiere-E-Mostre/Partecipazione-A-Fiere-E-
Mostre.kl) un finanziamento a tasso
agevolato (per le spese per area
espositiva, logistiche, promozionali e per
consulenze) che potrà coprire fino al 100%
delle spese preventivate. Maggiori
informazioni dovranno essere richieste
tramite il link
riportato http://www.simest.it/Contatti/Form-
Di-Contatto.kl#/contatti Segnaliamo che,
nel caso in cui l'azienda intenda utilizzare il
finanziamento SIMEST, il pagamento da
parte dell'azienda di quanto previsto per la
partecipazione all'iniziativa promozionale
ICE è comunque dovuto nei tempi e con
le modalità previsti da ICE e non può in
alcun modo essere subordinato
all'erogazione del finanziamento suddetto.
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