Tokyo, GIAPPONE 20 - 23 gennaio 2020

INTERNATIONAL
JEWELLERY TOKYO
Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 2014-2020
ICE-Agenzia, nell'ambito del Piano Export Sud a sostegno delle PMI
provenienti dalla regioni meno sviluppate Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia, e dalle regioni in transizione Abruzzo,
Molise e Sardegna intende organizzare una partecipazione italiana
alla IJT di Tokyo che si svolgerà presso il Tokyo Big Sight di Tokyo
dal 20 al 23 gennaio 2020.

PROROGA TERMINE SCADENZA
IL
TERMINE
PER
ADERIRE
E'
STATO
ESTESO
INDEROGABILMENTE AL 30 OTTOBRE 2019. LE AZIENDE CHE
ADERIRANNO DA QUESTO MOMENTO IN POI NON AVRANNO
LA POSSIBILITA' DI ESSERE INSERITE NELL"OVERSEAS
JEWELLERY SOURCING GUIDE" (GUIDA DELLA FIERA
DEDICATA ALLE AZIENDE ESPOSITRICI INTERNAZIONALI) E
PERTANTO SUBIRANNO UN TRATTAMENTO DIVERSO
RISPETTO A CHI HA ADERITO ENTRO IL 20 OTTOBRE 2019.

Gioielleria
Gioielleria, oreficeria, coralli e cammei
Luogo: Tokyo, GIAPPONE
Data Evento: 20 - 23 gennaio 2020
Scadenza Adesioni: 30 ottobre 2019
Data Pubblicazione: 02 ottobre 2020
Siti Utili:
www.ice.gov.it
www.ice-tokyo.or.jp
www.ijt.jp/en
Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.ice.it/it/newsletter
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Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO
Tokyo, GIAPPONE

Offerta ICE-Agenzia

EDIZIONE PRECEDENTE

ICE-Agenzia ha opzionato uno spazio di circa 258 mq nell'area
espositiva del Tokyo Big Sight di Tokyo.
A fronte di una quota di partecipazione di 1600 euro+IVA, l'offerta
alle aziende comprende:
- affitto dell'area allestita;
- uno stand personalizzato di 8,1mq per ciascuna azienda dotato di
mobilio base (desk, due sedie e vetrina);

Nell'edizione 2018, hanno partecipato
1.106 aziende (espositori giapponesi: 836,
espositori internazionali: 270).
La manifestazione ha attratto come da
tradizione buyers da tutto il Giappone e
dall'area Asia Pacifico con top player
provenienti da Cina, Taiwan, Hong Kong,
Corea del Sud, India.

- hostess ed interpreti bilingue a disposizione dei partecipanti, in via
CONTATTI
non esclusiva;
ICE-AGENZIA ROMA

-assistenza personale ICE specializzato in fiera.
Per valorizzare la partecipazione italiana le informazioni degli
espositori italiani verranno inserite nella,"Overseas Jewellery
Sourcing Guide”, pubblicazione della Fiera che verra' distribuita agli
importatori locali. Le aziende ammesse a partecipare dovranno
compilare e inviare in seguito alla lettera di ammissione: la scheda
profilo azienda,
il logo aziendale in alta risoluzione
e un'immagine dei propri prodotti (200 mm x 200 mm, 350 pixel
inch.) agli indirizzi: pes.beniconsumo@ice.it e tokyo@ice.it
Sono a carico delle aziende partecipanti, che si prevede possano
essere 25, le spese di assicurazione, trasporto e movimentazione
del campionario, le spese relative al viaggio e alloggio del personale
presente in fiera ed ogni altro servizio non compreso nel programma
dell'iniziativa.
Le aziende interessate a partecipare dovranno inviare via pec
all'indirizzo pes.beniconsumo@cert.ice.it, la Scheda Adesione
all'iniziativa, il Regolamento, i Requisiti di ammissibilità, De Minimis
PES II linea B1, Privacy e Dichiarazione d'intento. Tutta la
documentazione deve essere necessariamente compilata in
ogni sua parte, sottoscritta e timbrata.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese
italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma
Beni di Consumo
Dirigente: Ferdinando Fiore
Riferimenti:
Referente Iniziativa: Alessandra Grazioli
e Paola Libertini
Tel. 06 5992.6118 Paola Libertini - 06
5992.6117 Alessandra Grazioli
pes.beniconsumo@ice.it
Indirizzo PEC:
pes.beniconsumo@cert.ice.it
ICE TOKYO
Embassy of Italy, Tokyo - Trade Promotion
Office
SHIN AOYAMA WEST BLDG
16TH FLOOR - 1.1.1 MINAMI AOYAMA ,
MINATO-KU
107-0062 TOKYO
Tel. (00813) 34751401 / 34751404 Fax.
(00813) 34751440

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' ALLE INIZIATIVE PIANO EXPORT SUD

tokyo@ice.it

Per i requisiti di partecipazione possono accedere alle azioni del Piano Export
Sud solo le imprese con sede operativa in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo; non in posizione di morosità con l'ICEAgenzia; in possesso di potenzialità export (sito Web e/o pagina in social
network); che non siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione
controllata.
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Modalità di adesione
Quota di partecipazione PES II
Quota di partecipazione standard

INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO
Tokyo, GIAPPONE

INFO AGGIUNTIVE

1.600 euro + IVA
12.577,78 euro + IVA

Per fare richiesta di partecipazione è necessaria la compilazione e l'invio della
scheda di adesione allegata via pec all'indirizzo pes.beniconsumo@cert.ice.it
entro e non oltre il 30 ottobre p.v.
L'importo del contributo de minimis di cui beneficeranno le aziende
ammesse è pari a 10.977,78 IVA esclusa. Il riconoscimento delle agevolazioni
alla imprese in "regime de minimis" è subordinato alla previa verifica nel "Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato" del rispetto della soglia massima prevista per
ciascuna azienda (200.000 euro nell'arco di tre anni) e dei requisiti di
ammissibilità previsti dal Piano Export Sud II.
Le richieste valide verranno registrate in ordine di arrivo fino all'assegnazione di
tutte le postazioni disponibili. ICE-Agenzia comunicherà la conferma di
ammissione ufficiale all'iniziativa o meno al termine del periodo di adesione.
Eventuali richieste eccedenti saranno inserite in lista d'attesa, sempre in ordine
cronologico. ICE-Agenzia si riserva il diritto di cancellare l'iniziativa qualora le
adesioni non raggiungano un numero adeguato, dandone tempestiva
comunicazione. Allegati:1.Scheda di adesione 2.Dichiarazione d'intento
3.Requisiti di ammissibilità 4.Regolamento 5.Privacy PES 6.De Minimis PESII
linea B1 7.Dich.sot atto di not. 8.E-commerce

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 danno.

RINUNCE: dopo l'invio delle lettere di
ammissione da parte dell'Ice Agenzia,
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.13 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
l'ufficio ICE di Tokyo per valutare eventuali
servizi accessori.
Il Criterio:Il Reg.CE n.1407/2013 sugli
aiuti de minimis, stabilisce che non sono
ritenuti aiuti all'esportazione i costi di
partecipazione a fiere commerciali per il
lancio di nuovi prodotti o per il lancio di
prodotti preesisitenti su un nuovo mercato,
qualora non sia superata la soglia dei
200.000 euro corrispondente a tre esercizi
finanziari.
Il
riconoscimento
delle
agevolazioni in "regime de minimis" alle
imprese è subordinato alla previa verifica
nel "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato"
del rispetto della soglia massima prevista
per ciascuna azienda (200.000 euro
nell'arco di tre anni) e dei requisiti di
ammissibilità previsti dal PES II. Qualora
l'azienda abbia superato tale massimale
non
potrà
essere
concessa
l'agevolazione in regime de minimis e
verrà quindi applicata la quota di
partecipazione standard. La scheda di
adesione dovrà essere accompagnata
dalla "dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà" allegata alla presente
circolare e da una COPIA DI UN
DOCUMENTO di riconoscimento valido.

Allegati
1. Scheda di adesione 2. Regolamento 3. PRIVACY PianoExportSud 4.
Requisiti di ammissibilita 5. DE MINIMIS PESII LINEA B1 6. Dichiarazione di Intento 7.
E-Commerce
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Allegato n.1

Scheda di adesione
All' ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Ufficio: Beni di Consumo/Prodotti Persona
Da inviare attraverso posta PEC all'indirizzo: pes.beniconsumo@cert.ice.it .
Oppure tramite raccomandata A/R all'indirizzo: Via Liszt,21 00144 Roma.
Si prega di anticipare l'invio anche a mezzo FAX al numero:
Att.ne: Referente Iniziativa: Alessandra Grazioli e Paola Libertini (Tel. 06 5992.6118 Paola Libertini ) (mail: pes.beniconsumo@ice.it )

E' già cliente ICE? SI

NO

CODICE CLIENTE

Ragione sociale:
P.IVA:

Codice Fiscale:

Indirizzo:
Cap:

Città/Località:

Provincia:

Email:

Sito Web:

Telefono:

Fax:

Persona da Contattare:

Qualifica:

Email:

Telefono:

Fatturazione Elettronica B2B (adempimento alla normativa in vigore dal 1/01/19)
Codice di destinazione:

PEC:

Campi opzionali e applicabili solo alle Pubbliche Amministrazioni
Codice IPA (laddove disponibile):
Scissione dei Pagamenti/Split Payment: SI

NO

N.DIPENDENTI
Fino a 2

FATTURATO ANNUO (in €)
inferiore a 250.000

FATTURATO EXPORT (in €)
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 750.000

da 20 a 49

da 2,5 a 5 mln

da 750.000 a 2,5 mln

da 50 a 99

da 5 a 15 mln

da 2,5 a 5 mln

da 100 a 250

da 15 a 50 mln

da 5 a 15 mln
oltre 15 mln

Partecipazione riservata alle MPMI come definite nell'allegato I del Reg. (UE) 651/2014.
LA CODIFICA ATECO DELLA VOSTRA AZIENDA E':
INIZIATIVA: INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO
Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 2014-2020
LUOGO: Tokyo, GIAPPONE
DATA: 20 - 23 gennaio 2020

SCADENZA: 30 ottobre 2019

Modalità di adesione (Descrizione quota di partecipazione)
Quota di partecipazione PES II

1.600 euro + IVA

Quota di partecipazione standard

12.577,78 euro + IVA

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):

Con la presente domanda di ammissione alla suddetta iniziativa dichiariamo di aver ricevuto e letto le condizioni riportate nell'allegato "Regolamento Generale di partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE Agenzia", di approvare ed accettarle integralmente 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).
Avremo la facoltà di esercitare la rinuncia entro il termine di gg. 10 dalla data di comunicazione dell'ammissione, trascorsi i quali saremo tenuti al pagamento integrale della quota dovuta (art.13)
Data:________/________/_________Firma e timbro del legale rappresentante:____________________________________________
Dichiariamo inoltre di approvare espressamente, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le clausole previste dagli artt. 4,5,6,7,8,13,14,20 del regolamento generale.
Data:________/________/_________Firma e timbro del legale rappresentante:____________________________________________

