Alle Aziende
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Macerata, 26 marzo 2019
Prot.n: 12 mp
Oggetto: fiera

Moda Italia e Shoes from Italy Tokyo, 2-4 luglio 2019

EX.IT Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche in collaborazione con la
Regione Marche (nelle more di approvazione del Piano Promozionale 2019), organizza la partecipazione
alle fiere Moda Italia e Shoes from Italy riservata alle aziende di produzione marchigiane di
abbigliamento, accessori, calzature, pelletteria, che si terrà a Tokyo, 2-4 luglio 2019 presso il centro
espositivo Belle Salle Shibuya Garden di Tokyo, nuova sede della Mostra da luglio 2016.
Organizzata da Ice/ Ita la 55° edizione della mostra autonoma Moda Italia e la 65° edizione di Shoes
from Italy a Tokyo dal 2 al 4 luglio 2019 presenteranno le collezioni primavera-estate 2020 total look
donna, uomo e bimbo.
Da luglio 2016 Moda Italia e Shoes from Italy hanno cambiato location e si sono trasferite presso il
prestigioso centro espositivo BELLE SALLE SHIBUYA GARDEN, importante sede di eventi moda. Le
aziende esporranno in stand aperti distribuiti in tre sale. Lo spostamento logistico ha inaugurato una
nuova fase per Moda Italia e Shoes from Italy riuscendo a migliorare l'immagine delle mostre e
rendendole più nuove ed attraenti per i compratori.
ICE-Agenzia ha lanciato una nuova grafica e studiato nuovi allestimenti, tuttavia l’immagine più
importante sarà quella affidata all’esposizione dei campionari delle aziende. Spazi piccoli e aperti
impongono a ciascun espositore una selezione del campionario per mostrare, attraverso capsule
collections, solo il meglio della produzione e quanto di innovativo il mercato giapponese si aspetta.
Ex.it/Regione Marche metteranno a disposizione di ogni azienda partecipante uno spazio
espositivo di 9mq. “chiavi in mano” ad un costo ridotto di € 1.305,00+iva.
Il costo reale (€ 2.610,00) è stato abbattuto e ripartito in circa il 50% a carico delle aziende ed il
25% a carico della Regione Marche ed il 25% a carico della Exit quale soggetto attuatore.
Sono a carico degli espositori le spese relative all’assicurazione, trasporto campionario, le spese di
viaggio e alloggio, allestimento supplementare e quanto non previsto nella dotazione standard
prevista da Ita.
Potranno partecipare le sole aziende di produzione regolarmente iscritte alla Camera di
Commercio delle Marche ed in regola con il pagamento del diritto annuale. Saranno prese in
considerazione le domande di partecipazione pervenute alla Exit entro e non oltre il 10 aprile 2019,
corredate di copia del bonifico bancario del versamento della quota di partecipazione sul c/c
intestato alla Exit, iban
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L’azienda interessata ad avere uno spazio più grande, attraverso la compilazione dell’obbligatoria
domanda Ice potrà richiedere una metratura espositiva aggiuntiva se disponibile e questa avrà un costo
addizionale a totale carico del richiedente che dovrà essere pagato direttamente all’Ice:




3mq al costo addizionale di € 870,00 (totale stand 12mq),
6mq al costo addizionale di € 1.740,00 (totale stand 15mq),
9mq al costo addizionale di € 2.610,00 (totale stand 18mq )

NB. Si ricorda che le aziende dovranno compilare obbligatoriamente ed inviare anche il “modulodomanda di partecipazione” ufficiale di ICE. La domanda regionale non svincola dall’onere e non
sostituisce la domanda (in collaborazione tra gli Enti vi saranno segnalati eventuali mancanti reciproci
invii).
Si allegano il “Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione
organizzate da Regione Marche e CCIAA Marche” e la relativa documentazione; si invitano gli
Organismi in indirizzo a divulgare l’iniziativa presso i loro iscritti e le imprese interessate a ritornare,
debitamente compilati, i moduli “domanda di ammissione” allegato 1, “dichiarazione di impegno”
allegato 2, “regolamento fiere” allegato 3, “modulo privacy” allegato 4 e “copia del bonifico bancario”.

ENTRO E NON OLTRE il 10 aprile 2019
Sono ammesse a partecipare alla collettiva esclusivamente le imprese con sede legale e produttiva
nella Regione Marche, saranno escluse dalla partecipazione alle iniziative le aziende che non sono in
regola con il pagamento dovuto del Diritto Annuale alla Camera di Commercio e/o altri pagamenti dovuti
alle Aziende Speciali.
Si precisa che le agevolazioni per la partecipazione all’iniziativa in oggetto vanno considerate aiuto in regime di
“de minimis”, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, l’importo complessivo degli aiuti
pubblici assegnati ad un medesimo soggetto non può superare € 200.000,00 ricevuti durante i due esercizi
finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica
ottenuti.
Referenti per l’iniziativa:

Ex.It, dott. Mauro Pagnanini, tel.0733 25.12.64 e.mail:mauro.pagnanini@marche.camcom.it.
Regione Marche, Gianni Pigini tel. 071 80.63.921 e.mail: gianni.pigini@regione.marche.it

Nel rimanere a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento, si
coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Regione Marche
F.to (Pietro Talarico)
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Il Commissario Straordinario
F.to (Gino Sabatini)

