
      
 

 

 

Scheda di Adesione  SEZIONE ABBIGLIAMENTO 
 
All’ICE–Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane - Ufficio Beni di 
Consumo-Tessili Abbigliamento   - da trasmettere esclusivamente via PEC a: tessili.abbigliamento@cert.ice.it  

Ragione sociale…............................................................................................................................................ 

Indirizzo............................................................................................................…............................................ 

Cap   ...............   Città/ Località  .............................................................................   Provincia ..........……....... 

Partita Iva ............................................................... Codice Fiscale............................................................... 

Telefono..............……………………………………  indirizzo PEC ………………......…..................................................................  

E-Mail.............................................……………………………… Sito Web......................................................................... 

Persona da contattare ........................................................………………Qualifica ................................................ 
 

PROFILO AZIENDALE    Codice ATECO (campo obbligatorio) …………………………………………………………………...…………….. 

Anno Di Fondazione........….......……..        Numero Dipendenti  ........………..             Capitale Sociale  Euro....……......…..........................……… 

Fatturato Annuo 2019 €.............….......    Export Su Fatturato  …….. % - Principali Mercati Esteri............................................……………………. 

Adesione A  Assoc. Categoria Se Sì, Quale………………........…………………………….…….   Consorzio Se Sì, Quale ………..........................…..……….………. 

 

MODA ITALIA  TOKYO 8-10 FEBBRAIO 2021  - SEZIONE ABBIGLIAMENTO 

SCADENZA : 24 novembre 2020         PEC: tessili.abbigliamento@cert.ice.it 

  
SPAZIO BASE ESPOSITIVO GRATUITO (valore €290,00/mq) 
 

  10mq per collezioni di abbigliamento, pellicceria, abb.pelle, capospalla, maglieria 
      In caso di disponibilità di spazio richiediamo 1 modulo aggiuntivo* a pagamento: □ 10mq  €2.900,00+IVA  
 
  8mq  per collezioni di cappelli, sciarpe, bigiotteria, etc 
      In caso di disponibilità di spazio richiediamo 1 modulo aggiuntivo* a pagamento: □ 8mq  €2.320,00+IVA  
 

*Siamo consapevoli che moduli aggiuntivi potranno essere assegnati solo a chiusura delle adesioni in caso di disponibilità di 
spazio e secondo il criterio indicato in circolare. In mancanza di tale spazio ci sarà assegnato lo spazio base 
 

MARCHIO presentato in fiera_____ _________________________________________________________________ 
 

Nominativo unico su insegna e su catalogo  __________________________________________________________ 

 

Sono ammessi a partecipare esclusivamente produttori di collezioni etichettate "Made in Italy" 

 

Lo stand in fiera e i b2b saranno presenziati da RAPPRESENTANTE O COLLABORATORE DELL’AZIENDA 
 

    PROMOTER MESSO A DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE DA ICE  
(esclusivamente per aziende che non dispongono di rappresentante/collaboratore in loco) 

  

Siamo consapevoli che in caso di rinuncia oltre i termini saremo tenuti al pagamento della penale pari al valore dello spazio 
espositivo totale assegnato (€290,00/mq) o del 15% in caso di riassegnazione in tempo utile dello spazio (art.13). 
 
Con  la presente domanda di  ammissione  alla suddetta iniziativa dichiariamo  di  aver ricevuto e letto le condizioni riportate nel "Regolamento Generale  di 
partecipazione  alle iniziative  organizzate dall'ICE-Agenzia"  di approvarle ed accettarle  integralmente e senza riserve. Dichiariamo inoltre  di  accettare  fin 
 d'ora  e  di rispettare integralmente tutte  le istruzioni, modalità e regole emanate dall'ICE-Agenzia indicate nelle circolari relative a questa iniziativa. In 
particolare, come previsto dal Regolamento Generale: 

 Ci impegniamo a seguito dell'ammissione, a versare l'importo dovuto entro la data di scadenza indicata in fattura (art. 8). Per espressa pattuizione assunta 
tra le parti, anche in espressa deroga all’art.4 comma 2 del D.Lgs. 9 novembre 2002 n..231, prendiamo inoltre atto che l’inutile decorso di tale termine 
comporta l’applicazione delle spese e degli interessi legali di mora, ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2002 n.231 e successive integrazioni e modificazioni, 
fino al saldo (art.8). 

Prendiamo atto che la mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento  e della ricevuta telematica dell’Agenzia delle Entrate entro la data 
indicata in lettera di ammissione comporterà l’impossibilità di avvalersene successivamente all’emissione della fattura 
 
                                  Data  ..............................................   Timbro e Firma del legale rappresentante .................................................................................. 
                                                                            
Dichiariamo inoltre di approvare espressamente, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole previste dagli artt. 3,4,6,7,12,13,19 del 
Regolamento Generale. 
                                  Data  ..............................................   Timbro e Firma del legale rappresentante .................................................................................. 

 

mailto:tessili.abbigliamento@cert.ice.it
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Scheda di Adesione  SEZIONE PELLETTERIA 

 
All’ICE–Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane - Ufficio Beni di 
Consumo-Calzature Pelletteria- da trasmettere esclusivamente via PEC a: calzature.pelletteria@cert.ice.it 
 

Ragione sociale…............................................................................................................................................ 

Indirizzo............................................................................................................…............................................ 

Cap   ...............   Città/ Località  .............................................................................   Provincia ..........……....... 

Partita Iva ............................................................... Codice Fiscale............................................................... 

Telefono..............……………………………………  indirizzo PEC ………………......…..................................................................  

E-Mail.............................................……………………………… Sito Web......................................................................... 

Persona da contattare ........................................................………………Qualifica ................................................ 
 

PROFILO AZIENDALE    Codice ATECO (campo obbligatorio) …………………………………………………………………...…………….. 

Anno Di Fondazione........….......……..        Numero Dipendenti  ........………..             Capitale Sociale  Euro....……......…..........................……… 

Fatturato Annuo 2019 €.............….......    Export Su Fatturato  …….. % - Principali Mercati Esteri............................................……………………. 

Adesione A  Assoc. Categoria Se Sì, Quale………………........…………………………….…….   Consorzio Se Sì, Quale ………..........................…..……….………. 

 

MODA ITALIA  TOKYO 8-10 FEBBRAIO 2021  - SEZIONE PELLETTERIA 

SCADENZA : 24 novembre 2020         PEC: calzature.pelletteria@cert.ice.it 

  

 

SPAZIO BASE ESPOSITIVO GRATUITO (valore €290,00/mq) 
 

  8mq  
 
In caso di disponibilità di spazio richiediamo 1 modulo aggiuntivo* a pagamento: □ 8mq  €2.320,00+IVA  
 

*Siamo consapevoli che moduli aggiuntivi potranno essere assegnati solo a chiusura delle adesioni in caso di disponibilità di 
spazio e secondo il criterio indicato in circolare. In mancanza di tale spazio ci sarà assegnato lo spazio base 
 

 

MARCHIO presentato in fiera_____ _________________________________________________________________ 
 

Nominativo unico su insegna e su catalogo  __________________________________________________________ 

 

Dichiariamo che le collezioni presentate sono etichettate “Made in Italy”  

 

Lo stand in fiera e i b2b saranno presenziati da RAPPRESENTANTE O COLLABORATORE DELL’AZIENDA 
 

    PROMOTER MESSO A DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE DA ICE  
(esclusivamente per aziende che non dispongono di rappresentante/collaboratore in loco) 

  

Siamo consapevoli che in caso di rinuncia oltre i termini saremo tenuti al pagamento della penale pari al valore dello spazio 
espositivo totale assegnato (€290,00/mq) o del 15% in caso di riassegnazione in tempo utile dello spazio (art.13). 
 
Con  la presente domanda di  ammissione  alla suddetta iniziativa dichiariamo  di  aver ricevuto e letto le condizioni riportate nel "Regolamento Generale  di 
partecipazione  alle iniziative  organizzate dall'ICE-Agenzia"  di approvarle ed accettarle  integralmente e senza riserve. Dichiariamo inoltre  di  accettare  fin 
 d'ora  e  di rispettare integralmente tutte  le istruzioni, modalità e regole emanate dall'ICE-Agenzia indicate nelle circolari relative a questa iniziativa. In 
particolare, come previsto dal Regolamento Generale: 

 Ci impegniamo a seguito dell'ammissione, a versare l'importo dovuto entro la data di scadenza indicata in fattura (art. 8). Per espressa pattuizione assunta 
tra le parti, anche in espressa deroga all’art.4 comma 2 del D.Lgs. 9 novembre 2002 n..231, prendiamo inoltre atto che l’inutile decorso di tale termine 
comporta l’applicazione delle spese e degli interessi legali di mora, ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2002 n.231 e successive integrazioni e modificazioni, 
fino al saldo (art.8). 

Prendiamo atto che la mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento  e della ricevuta telematica dell’Agenzia delle Entrate entro la data 
indicata in lettera di ammissione comporterà l’impossibilità di avvalersene successivamente all’emissione della fattura 
 
                                  Data  ..............................................   Timbro e Firma del legale rappresentante .................................................................................. 
                                                                            
Dichiariamo inoltre di approvare espressamente, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole previste dagli artt. 3,4,6,7,12,13,19 del 
Regolamento Generale. 
                                  Data  ..............................................   Timbro e Firma del legale rappresentante .................................................................................. 
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Scheda di Adesione  SEZIONE CALZATURE 
 

All’ICE–Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane - Ufficio Beni di 
Consumo-Calzature Pelletteria- da trasmettere esclusivamente via PEC a: calzature.pelletteria@cert.ice.it 
 

Ragione sociale…............................................................................................................................................ 

Indirizzo............................................................................................................…............................................ 

Cap   ...............   Città/ Località  .............................................................................   Provincia ..........……....... 

Partita Iva ............................................................... Codice Fiscale............................................................... 

Telefono..............……………………………………  indirizzo PEC ………………......…..................................................................  

E-Mail.............................................……………………………… Sito Web......................................................................... 

Persona da contattare ........................................................………………Qualifica ................................................ 
 

PROFILO AZIENDALE    Codice ATECO (campo obbligatorio) …………………………………………………………………...…………….. 

Anno Di Fondazione........….......……..        Numero Dipendenti  ........………..             Capitale Sociale  Euro....……......…..........................……… 

Fatturato Annuo 2019 €.............….......    Export Su Fatturato  …….. % - Principali Mercati Esteri............................................……………………. 

Adesione A  Assoc. Categoria Se Sì, Quale………………........…………………………….…….   Consorzio Se Sì, Quale ………..........................…..……….………. 

 

SHOES FROM ITALY  TOKYO 8-10 FEBBRAIO 2021  - SEZIONE CALZATURE 

SCADENZA : 24 novembre 2020         PEC: calzature.pelletteria@cert.ice.it 

  

 

SPAZIO BASE ESPOSITIVO GRATUITO (valore €290,00/mq) 
 

  8mq  
 
In caso di disponibilità di spazio richiediamo 1 modulo aggiuntivo* a pagamento: □ 8mq  €2.320,00+IVA  
 

*Siamo consapevoli che moduli aggiuntivi potranno essere assegnati solo a chiusura delle adesioni in caso di disponibilità di 
spazio e secondo il criterio indicato in circolare. In mancanza di tale spazio ci sarà assegnato lo spazio base 
 

 

MARCHIO presentato in fiera_____ _________________________________________________________________ 
 

Nominativo unico su insegna e su catalogo  __________________________________________________________  

 

Dichiariamo che le collezioni presentate sono etichettate “Made in Italy”  

 

Lo stand in fiera e i b2b saranno presenziati da RAPPRESENTANTE O COLLABORATORE DELL’AZIENDA 
 

    PROMOTER MESSO A DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE DA ICE  
(esclusivamente per aziende che non dispongono di rappresentante/collaboratore in loco) 

  

Siamo consapevoli che in caso di rinuncia oltre i termini saremo tenuti al pagamento della penale pari al valore dello spazio 
espositivo totale assegnato (€290,00/mq) o del 15% in caso di riassegnazione in tempo utile dello spazio (art.13). 
 
Con  la presente domanda di  ammissione  alla suddetta iniziativa dichiariamo  di  aver ricevuto e letto le condizioni riportate nel "Regolamento Generale  di 
partecipazione  alle iniziative  organizzate dall'ICE-Agenzia"  di approvarle ed accettarle  integralmente e senza riserve. Dichiariamo inoltre  di  accettare  fin 
 d'ora  e  di rispettare integralmente tutte  le istruzioni, modalità e regole emanate dall'ICE-Agenzia indicate nelle circolari relative a questa iniziativa. In 
particolare, come previsto dal Regolamento Generale: 

 Ci impegniamo a seguito dell'ammissione, a versare l'importo dovuto entro la data di scadenza indicata in fattura (art. 8). Per espressa pattuizione assunta 
tra le parti, anche in espressa deroga all’art.4 comma 2 del D.Lgs. 9 novembre 2002 n..231, prendiamo inoltre atto che l’inutile decorso di tale termine 
comporta l’applicazione delle spese e degli interessi legali di mora, ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2002 n.231 e successive integrazioni e modificazioni, 
fino al saldo (art.8). 

Prendiamo atto che la mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento  e della ricevuta telematica dell’Agenzia delle Entrate entro la data 
indicata in lettera di ammissione comporterà l’impossibilità di avvalersene successivamente all’emissione della fattura 
 
                                  Data  ..............................................   Timbro e Firma del legale rappresentante .................................................................................. 
                                                                            
Dichiariamo inoltre di approvare espressamente, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole previste dagli artt. 3,4,6,7,12,13,19 del 
Regolamento Generale. 
                                  Data  ..............................................   Timbro e Firma del legale rappresentante .................................................................................. 
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