New York, USA 27 - 29 luglio 2014

JA SUMMER SHOW 2014
PIANO EXPORT SUD
Iniziativa del Piano Export Sud finanziata con fondi del PAC- Piano Azione Coesione

Partecipazione italiana
ICE- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane, nell'ambito del Piano Export Sud a sostegno
delle Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia), organizza una partecipazione italiana alla JA New York
Summer Show, che si svolgerà presso il Jacob Convention Center dal
27 al 29 luglio 2014.

PERCHE' PARTECIPARE
Secondo i dati disponibili a fine 2013, le importazioni di gioielleria negli
USA hanno registrato un totale di 6.83 miliardi di USD; nello stesso GIOIELLERIA
periodo la quota italiana di mercato ha raggiunto il 7.96%, pari a 543
milioni.
L'Italia resta al quarto posto tra i paesi esportatori, con una leggera
ripresa rispetto all'anno precedente, un segnale comunque positivo
dopo alcuni anni difficili.
Ancora più positivo il segnale di ripresa generale del mercato USA nel
2013, nonostante l'ingresso nel mercato di nuovi produttori, soprattutto
nei segmenti a medio-basso valore aggiunto, eserciti ancora
significative pressioni concorrenziali nei confronti dell'offerta italiana.

Luogo:
New York, USA

Data Evento:
27 - 29 luglio 2014
Scadenza Adesioni:
30 maggio 2014
Siti Utili:
www.ice.gov.it
www.ja-newyork.com

L'Italia resta ancora leader nella gioielleria in oro, grazie a design,
qualità della lavorazione, capacità dei suoi artigiani, innovazione, stile
e classe del prodotto.

http://www.ice.gov.it

P.IVA ICE-Agenzia 12020391004

JA SUMMER SHOW 2014 PIANO EXPORT SUD
New York, USA

Offerta ICE-Agenzia

CONTATTI

ICE curerà l'organizzazione di una partecipazione di aziende
produttrici di gioielli provenienti dalle Regioni della Convergenza
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) per ciascuna delle quali,
all'interno di uno spazio comune, saranno previste postazioni di lavoro
attrezzate con una vetrina, un tavolo per gli incontri e un banner che
ne renda riconoscibile la presenza.
ICE sarà presente con uno spazio informativo che fornirà assistenza
e informazioni alle aziende partecipanti e ai visitatori.
A supporto della partecipazione, sono previste:
la realizzazione di una brochure di presentazione delle aziende
presenti.
azioni di comunicazione in Italia e in Usa,
ove possibile, l’organizzazione di eventi a supporto, quali sfilate di
prodotti degli espositori
Sono a carico delle aziende partecipanti le spese di assicurazione,
trasporto e movimentazione del campionario, le spese relative al
viaggio e alloggio del personale presente alla mostra ed ogni altro
servizio non compreso nel programma dell'iniziativa.

ICE-AGENZIA ROMA
ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma
Beni di Consumo
Dirigente: Maria Ines Aronadio
Riferimenti:
Resp. iniziativa Antonisia Cianci
Resp. Linea: Daniela Cosentini
Tel. 06 59929489 - 06 59926887 Fax. 06
89280359
prodotti.persona@ice.it
ICE LOS ANGELES
ITALIAN TRADE COMMISSION
1900, AVENUE OF THE STARS - SUITE
350
90067 LOS ANGELES, CA
Tel. (001323) 8790950 Fax. (001310)
2038335
losangeles@ice.it

Le aziende interessate a partecipare dovranno inviare via fax, al
numero 06.8928.0359, la Scheda Adesione all'iniziativa compilata e
sottoscritta e il Regolamento generale per la pertecipazione alle
iniziative ICE, anch'esso sottoscritto.
La partecipazione è aperta ESCLUSIVAMENTE ALLE AZIENDE
DELLE 4 REGIONI DI CONVERGENZA: CAMPANIA, CALABRIA,
PUGLIA E SICILIA.

Inserimento
partecipanti

nella

Brochure

delle

aziende

Per valorizzare la partecipazione italiana, sarà realizzata una brochure di
presentazione in inglese delle aziende presenti, che sarà distribuita in
occasione della fiera.
Si invitano, pertanto, le aziende a compilare ed inviare agli
indirizzi prodotti.persona@ice.it e losangeles@ice.it :
la scheda profilo azienda allegata;
il logo aziendale in formato ad alta risoluzione;
un'immagine dei propri prodotti
Si ricorda che, invece, la domanda di ammisssione dovrà essere inviata
esclusivamente via fax, unitamente al Regolamento generale per la
pertecipazione alle iniziative ICE debitamente sottoscritto.
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Modalità di adesione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 2.000,00 + IVA

Per partecipare all'iniziativa le aziende dovranno inviare, via f a x al n. 06
8928.0359, entro il 30 maggio 2014:
- la SCHEDA ADESIONE firmata dal legale rappresentante;
- il REGOLAMENTO ICE-Agenzia allegato firmato;
Contestualmente dovranno essere inviate, via e-mail a prodotti.persona@ice.it
e losangeles@ice.it, la SCHEDA PROFILO AZIENDA, il LOGO AZIENDALE e
un'IMMAGINE DEI PRODOTTI.
Saranno ammesse a partecipare all'iniziativa circa 15 aziende.
Le domande saranno accettate in base all'ordine cronologico d'arrivo.
L’art. 2 del Regolamento ammette eventuali domande collettive da parte
organismi diversi.
In tali casi, le aziende presentate avranno comunque un rapporto diretto con
ICE cui dovranno inviare la scheda di adesione, mentre ai soli fini del
pagamento delle quote di partecipazione l'organismo presenterà dichiarazione
di accollo e ICE emetterà fattura a suo carico.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Le richieste di adesione potranno non essere accolte se
incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno
accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei
confronti dell’ICE-Agenzia anche se presentate da organismi
associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICEAgenzia.
Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.7 del Regol.to generale per la partecipazione alle
iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia: "qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento
della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere
possesso dello stand inizialmente assegnato". A norma del D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012, a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia
necessaria la costituzione in mora, saranno addebitati gli interessi legali di mora, pari al tasso
di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, oltre l'importo forfettario di Euro 40,00 a
titolo di risarcimento.
DICHIARAZIONE DI INTENTO
Gli operatori che acquisiscono lo status di esportatori abituali ai sensi dell'art. 8, co.2 DPR
633/72 in materia di IVA, possono acquistare o importare nell'anno o nel periodo di riferimento
beni e servizi senza il pagamento dell'IVA entro un dato plafond. Per usufruire di tale regime i
clienti dell'Agenzia dovranno inviare all'Ufficio Amministrazione, Contabilità e Bilancio dell’ICE la
Dichiarazione di Intento, compilata su apposito Modello Ministeriale intestata all'ICE-Agenzia
(Codice Fiscale - P.IVA 12020391004) via posta elettronica certificata all'indirizzo
amministrazione@pec.ice.it (per trasmissioni provenienti da indirizzi di posta certificata)
oppure per posta raccomandata.La Dichiarazione dovrà anche essere anticipata via fax al n.
06/89280345. La mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento comporterà l'impossibilità
di avvalersene successivamente all'emissione della fattura.

INFO AGGIUNTIVE

RINUNCE: dopo l'invio delle lettere di
ammissione da parte dell'Istituto, l'eventuale
rinuncia potrà essere comunicata all'ICE
per iscritto e via fax (non via mail) al
numero 06 89280359, a firma del legale
rappresentante dell'azienda.
Come
specificato
dall'art.12
del
Regolamento generale per la partecipazione
alle iniziative ICE:
nulla è dovuto dall'azienda nel caso in cui
le rinunce vengano notificate entro 10 giorni
dalla data della lettera di ammissione
all'iniziativa;
se la rinuncia viene comunicata oltre i 10
giorni, l'azienda è tenuta al pagamento
dell'intero ammontare stabilito;
l'azienda rinunciataria sarà tenuta al solo
pagamento di una penale pari al 15%
dell'ammontare dovuto nel caso in cui lo
spazio espositivo venga riassegnato in
tempo utile ad altra azienda.
SERVIZI ICE
Gli uffici ICE all'estero sono in grado di
fornire una vasta gamma di servizi
personalizzati di assistenza marketing e di
informazione
(http://www.ice.gov.it/servizi/index.htm).
Si suggerisce quindi di contattare
direttamente all'ufficio ICE di Istanbul per
valutare eventuali servizi accessori.
VETRINA VIRTUALE
L’inserimento nel catalogo virtuale “The
Made in Italy Business Directory” è gratuito
e a cura delle aziende interessate. Il
catalogo virtuale consiste in una vetrina
virtuale composta di anagrafica, logo e foto
aziendale, link al sito web dell’azienda. Per
poter essere inseriti occorre collegarsi al
seguente
link:
www.ice.gov.it/businessdirectory .
Per
ulteriori
informazioni è possibile
contattare il team Italtrade all’indirizzo email:
businessdirectory@ice.it.
In ottemperanza a quanto previsto dal D.L.
196/03, si ricorda che la raccolta, la
diffusione e il trattamento dei dati richiesti
nello svolgimento
del piano di comunicazione, sono rivolti al
conseguimento dei fini istituzionali dell’ICE
(art. 2 L. 68/97).

Allegati
1. Scheda di adesione 2. Scheda adesione e privacy 3. Requisiti di ammissibilità 4.
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Allegato n.1

Scheda di adesione
All'ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Ufficio: Beni di Consumo / Prodotti Persona
Da inviare per posta all'indirizzo: Via Liszt, 21 00144 Roma e per FAX al numero 06 89280359
Att.ne: Resp. iniziativa Antonisia Cianci (Tel. 06 59929489 ) (mail: prodotti.persona@ice.it )

E' già cliente ICE? SI

NO

CODICE CLIENTE

Ragione sociale:
Indirizzo:
Cap:

Città/Località:

Provincia:

Telefono:

Fax:

P.IVA:

Codice Fiscale:

Email:

Sito Web:

Persona da Contattare:

Qualifica:

Email:

Telefono:

N.DIPENDENTI

FATTURATO ANNUO (in €)

FATTURATO EXPORT (in €)

Fino a 2

inferiore a 250.000

inferiore a 75.000

da 3 a 9

da 250.000 a 500.000

da 75.000 a 250.000

da 10 a 19

da 500.000 a 2,5 mln

da 250.000 a 500.000

da 20 a 49

da 2,5 a 5 mln

da 500.000 a 2,5 mln

da 50 a 99

da 5 a 15 mln

da 2,5 a 5 mln

da 100 a 499

da 15 a 25 mln

da 5 a 15 mln

oltre 499

oltre 25 mln

oltre 15 mln

LA CODIFICA ATECO DELLA VOSTRA AZIENDA E':
INIZIATIVA: JA SUMMER SHOW 2014 PIANO EXPORT SUD
Iniziativa del Piano Export Sud finanziata con fondi del PAC- Piano Azione Coesione
LUOGO: New York, USA
DATA: 27 - 29 luglio 2014
SCADENZA: 30 maggio 2014
Quota di partecipazione:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 2.000,00 + IVA

EVENTUALE FATTURAZIONE AD ALTRO SOGGETTO IN ITALIA: ...........................................................................................................
(ALLEGARE ACCOLLO)
Con la presente avanziamo la domanda di ammissione all'evento e alle attività menzionate
Settore di appartenenza:
Il ns. rappresentante in loco è (nome, indirizzo, localita', telefono, fax):

