
MODA ITALIA SEZ.
PELLETTERIA 
MOSTRA AUTONOMA

ICE-Agenzia prevede di organizzare la 45ma edizione della Mostra
Autonoma "Moda Italia Sez. Pelletteria" che si terrà a Tokyo dal 25 al
27 giugno 2014.

La Mostra è dedicata alla presentazione di prodotti di pelletteria di
livello fine  medio/fine delle collezioni primavera-estate 2015.

PERCHE' PARTECIPARE

L’Italia nel 2013 ha confermato la sua posizione di secondo fornitore
del Giappone nel comparto pelletteria, con una quota del 17,7%, per
un valore di 101.095 milioni di Yen.

Moda Italia” è realizzata dal 1992 ed è una manifestazione dedicata
“esclusivamente alla Moda italiana” in Giappone

Obiettivo dell’iniziativa consolidare la conoscenza del prodotto italiano
di livello medio-alto, rafforzare i rapporti commerciali già in corso e
supportare le aziende newcomers.

MODA ITALIA - sez.pelletteria, giunta alla 45ma edizione, ha acquisito
ulteriore valore grazie alla sinergia di più settori resa possibile dalla
presenza del settore abbigliamento e dalla concomitanza con la
tradizionale SHOES FROM ITALY dedicata al settore delle calzature.

PELLETTERIA

Luogo:
Tokyo, GIAPPONE

Data Evento:
25-27 GIUGNO 2014 

Scadenza Adesioni:
31 marzo 2014

Siti Utili:
ww.ice-tokyo.or.jp/
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MODA ITALIA SEZ. PELLETTERIA
Tokyo, GIAPPONE

Offerta ICE
Ciascuna ditta usufruirà dei seguenti servizi:

- Stanze espositive di circa 24 mq allestite con arredi studiati per
tipologia di prodotto;

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

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

-invito delegazioni BUYERS asiatici (tra i mercati prescelti Corea e
Taiwan,Vietnam, Australia, Malesia, Singapore);

elenco completo dei visitatori a chiusura manifestazione.

Successivamente all'ammissione, le aziende riceveranno
CIRCOLARE TECNICO/INFORMATIVA con i dettagli organizzativi.

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 ed ogni altro servizio non compreso nel
programma.

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

Vi ricordiamo che i nostri uffici ICE all'estero sono in grado di fornire una vasta
gamma di servizi ad integrazione di quelli compresi in questa iniziativa. Per
maggiori informazioni su questo e altri servizi ICE ( ww.ice.it/servizi/index.htm)
contattare l'Ufficio di Tokyo.

EDIZIONE PRECEDENTE

edizione  febbraio 2014: espositori 175
(37 pelletteria, 68 calzature, 101
abbigliamento ) 

visitatori 2.264 in rappresentanza di 1.515
aziende              

 

 

CONTATTI

ICE-AGENZIA - ROMA

Agenzia per la promozione all’estero e
l'internazionalizzazione delle imprese
italiane 

Via Liszt 21 - 00144 Roma 

Beni di Consumo

Dirigente: Ines Aronadio 
Riferimenti:
Danila Alfano 
Angela Donvito
Tel. 06 5992 6656 - 06 5992 9897 -   Fax.
06 89280357

calzature.pelletteria@ice.it

ICE TOKYO

ITALIAN TRADE COMMISSION - SHIN
AYOAMA WEST BLDG. 16TH FLOOR 
orario lunedì-venerdì: 09:00-17:00 (+8 ore) 
direttore ufficio dr. Aristide Martellini 
Resp.Settore d.ssa Francesca Mondello

Tel. 00813 34751401/34751404  Fax.
00813 34751440

tokyo@ice.it
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MODA ITALIA SEZ. PELLETTERIA
Tokyo, GIAPPONE

Modalità di adesione

Per partecipare all'iniziativa le aziende dovranno inviare, a mezzo fax al
numero 06 89280357, entro il 31 marzo 2014: 

 - Schede di adesione allegate, firmate dal legale rappresentante e timbrate;  

 - Regolamento ICE-Agenzia allegato, controfirmato.      

In caso di fatturazione ad altro soggetto comunicare sulla Scheda di Adesione
i dati del consorzio ed allegare la relativa dichiarazione di accollo, in
mancanza della quale, la fattura sarà intestata direttamente all'azienda
ammessa a partecipare.

Segnaliamo per i NEWCOMERS che ICE Tokyo fornisce ai partecipanti a Moda
Italia il servizio di MAILING PERSONALIZZATA al costo speciale di €540,00-
per maggiori informazioni contattare  tokyo@ice.it

*Indicare l'azienda con cui si intende condividere la stanza

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Ai sensi dell'art.12 del "Regolamento Generale" ICE il termine di rinuncia  alla partecipazione
v iene ridotto a 2 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione  all'iniziativa.
Trascorso tale termine l’azienda sarà tenuta al pagamento della quota di partecipazione
integrale o alla penale del 15% in caso di riassegnazione in tempo utile della stanza.

Non saranno ammessi: moduli diversi da quello ICE, incompleti, illeggibili, sostituzioni tra
aziende o ospitalità di aziende nello stand. Non saranno accolte le domande pervenute da
aziende morose nei confronti dell'ICE anche se presentate da organismi associativi . 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI INTENTO

Gli operatori che acquisiscono lo status di "esportatori abituali", a norma dell'art. 8, comma 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 limite (plafond). Per
usufruire di tale regime i clienti dell'Agenzia dovranno inviare eventuale Dichiarazione di
Intento, debitamente compilata su apposito Modello Ministeriale intestata all'ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale - P.IVA
12020391004). Tale Dichiarazione dovrà essere anticipata via fax al n. 06/89280345 e
trasmessa contestualmente al ricevimento della presente lettera, all'Ufficio Amministrazione,
Contabilità e Bilancio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
amministrazione@pec.ice.it (solo per trasmissioni provenienti da indirizzi di posta certificata).
In alternativa, sarà possibile l'invio della Dichiarazione di Intento per raccomandata postale
indirizzata all'Ufficio Amministrazione, Contabilità e Bilancio - Fiscale. La mancata trasmissione
della Dichiarazione di Intento comporterà l'impossibilità di avvalersene successivamente
all'emissione della fattura.

Stanza espositiva € 2.800,00 + IVA

Stanza espositiva condivisa (max 2 aziende)*€ 1.540,00 + IVA

INFO AGGIUNTIVE

Sede di svolgimento:  Hotel Westin
Tokyo (www.westin-tokyo.co.jp), per la
tariffa alberghiera riservata agli espositori
contattare ICE Tokyo tokyo@ice.it

SERVIZI ICE

L'ICE offre l'opportunità di essere presenti
gratuitamente nella THE MADE IN ITALY
BUSINESS DIRECTORY, sul
sito www.italtrade.com (portale
istituzionale rivolto agli operatori
esteri).L’iscrizione deve avvenire in lingua
inglese (o cinese o russo). THE MADE IN
ITALY BUSINESS DIRECTORY è
una vetrina virtuale, dove inserire la
presentazione aziendale, foto dei prodotti e
link al vostro sito web, acquisendo
maggiore visibilità sui mercati internazionali.
 Per informazioni : tel 06 59926710 -
businessdirectory@ice.it 

Per infomazioni generali sui servizi ICE
contattare AREA ASSISTENZA ALLE
IMPRESE assistenza.export@ice.it - tel 06
59929388 

La presente circolare viene diffusa anche
ad Associazioni, Consorzi, Camere di
Commercio, ecc. Tali organismi sono invitati
a diffondere l’iniziativa sul territorio e presso
le aziende associate, utilizzando
esclusivamente le schede inserite nella
presente circolare ed evidenziando che si
tratta di iniziativa realizzata nell’ambito del
programma promozionale ICE.

Tali organismi possono quindi  segnalare
all’ICE i nominativi delle aziende interessate.
Nel caso in cui tali organismi intendano
accollarsi il costo di partecipazione, 
dovranno trasmettere la “dichiarazione di
accollo”. Per poter essere ammesse a 
partecipare,  le aziende il cui nominativo
viene fornito da tali organismi,  dovranno,
comunque,  inviare direttamente all’ICE la
domanda di ammissione completa di
scheda informativa debitamente compilata e
firmata dal rappresentante legale. Ogni
informativa sull’iniziativa verrà inviata
dall’ICE direttamente alle aziende
partecipanti, che  avranno cura di
raccordarsi con i propri rappresentanti di
categoria o territoriali.
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