
Partecipazione collettiva alle
fiere MODA UOMO New York:
MRket, Project, Foundry e Tents
Javitz Center, 21 - 23 luglio 2019

ICE-Agenzia prevede di organizzare la partecipazione all'edizione
estiva delle fiere MODA UOMO di New York, 21-23 luglio 2019,
durante la quale verranno presentate le collezioni primavera-
estate 2020.

PERCHE' PARTECIPARE

Oltre alla realizzazione del consueto padiglione italiano al  MRket,
ICE sosterrà tutte le aziende italiane presenti a titolo individuale
alla fiera Project e alle sue sezioni The Foundry e The Tents.

Le fiere, riservate all'abbigliamento moda uomo e rivolte a segmenti
diversi di mercato, sono gestite da UBM, Ente organizzatore di
numerose manifestazioni fieristiche negli USA e nel mondo. Si
svolgono due volte l'anno, a gennaio e luglio, a New York e fra i
visitatori, attraggono i più importanti dettaglianti americani
provenienti da 47 Stati USA oltre a Canada e Australia.

L'iniziativa si propone di sostenere l'export italiano del settore su un
mercato strategico non solo dal punto di vista economico, ma
soprattutto per il ruolo di trend setter delle tendenze moda a livello
internazionale.
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Offerta ICE-Agenzia
Le aziende potranno scegliere di partecipare alla fiera più adatta al
proprio segmento/prodotto.

A l MRket ICE-Agenzia coordinerà un padiglione italiano, mentre
per le fiere Project, Foundry, The Tents è prevista la
partecipazione a titolo individuale e l'assegnazione dei relativi
spazi espositivi sarà gestita esclusivamente da UBM.

ICE-Agenzia prevede di offrire a tutte le aziende italiane presenti
a MRket e Project un pacchetto di servizi comprendente:

modulo pre-allestito da 9mq;
area lounge con coffee point all’interno del padiglione italiano a

MRket;
running list delle aziende con indicazione della loro collocazione

all'interno delle fiere;
apposizione del logo "Made in Italy" in tutti gli stand italiani al fine

di meglio identificarli;
inserzione sul catalogo generale delle fiere;
azioni di promozione e comunicazione;
campagna pubblicitaria sulle principali riviste specializzate;
assistenza tecnica e commerciale durante la mostra.

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

Sono a carico degli espositori le spese relative ad assicurazione e
trasporto del campionario, spese di viaggio e alloggio del proprio
personale presente in fiera ed ogni servizio non compreso nel
programma.

SEZIONI E PRODOTTI ESPOSTI

MRket: abbigliamento classico e accessori

Project: abbigliamento contemporaneo e moderno, jeanseria, calzature

Project - Sezione The Foundry: brand nuovi ed emergenti di accessori uomo e
pelletteria (SOLO SU INVITO UBM)

Project - Sezione The Tents: forte identità stilistica, livello designer di jeanseria,
collezioni, accessori, calzature di livello alto (SOLO SU INVITO UBM)

EDIZIONE PRECEDENTE

L'ultima edizione estiva delle Fiere Moda
Uomo di New York si è svolta dal 22 al
24 luglio 2018..

La collettiva italiana era formata da
48 aziende a MRket e 4 nella sezione
Project per un totale di 52 Aziende
e 56 marchi “Made in Italy” di alta
gamma.
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Modalità di adesione

Le aziende interessate ad esporre nel padiglione italiano a MRket o a titolo
individuale nelle altre sezioni, sempre nell'ambito della partecipazione collettiva
ICE dovranno inviare, esclusivamente via PEC
all'indirizzo tessili.abbigliamento@cert.ice.it entro il'11 marzo 2019:

- Scheda di Adesione e Regolamento ICE-Agenzia allegati, con timbro e firma
del legale rappresentante.

Le aziende che riceveranno conferma di ammissione da parte di ICE-
Agenzia riceveranno fattura dall'ICE - Agenzia di Roma per la quota
corrispondente alla metratura richieasta più IVA  La quota di partecipazione
ridotta dovrà essere corrisposta all'ICE entro i termini indicati nella lettera di
ammissione ICE-Agenzia, pena l'esclusione dall'offerta ICE-Agenzia.

Non è permessa la condivisione di stand.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Ai sensi dell'art. 12 del "Regolamento Generale" ICE-Agenzia
allegato, data la ristrettezza dei tempi di realizzazione, il termine
di rinuncia alla partecipazione viene ridotto a 2 giorni dalla data
di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa.

Sono ammesse a partecipare esclusivamente
aziende produttrici per la presentazione di collezioni
"etichettate Made in Italy".

Le aziende che invece non rientreranno nell'offerta ICE-Agenzia potranno iscriversi
direttamente alla fiera al prezzo ufficiale.

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.

Allegati
1. Scheda-di-adesione-lug-2019 2. Regolamento 3. Informativa  sulla  privacy 4.
Dichiarazione  di  Intento

MRKet - Modulo 9mq (10x10sqf) € 2.974,00 + IVA
Project - Modulo da 9mq (10x10sqf) € 4.395,00 + IVA
Foundry - Modulo da 9mq (10x10sqf) € 3.075,00 + IVA
The Tents - Modulo da 9mq (10x10sqf) € 4.835,00 + IVA
Il dettaglio delle altre metrature è indicato nella Scheda di Adesione

INFO AGGIUNTIVE

La presente circolare viene diffusa anche
a d 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-Agenzia. Si
comunica, inoltre, che per poter essere
ammesse a  partecipare,  le aziende il cui
nominativo viene fornito da tali organismi, 
dovranno, comunque,  inviare direttamente
ad ICE-Agenzia la domanda di ammissione
completa di scheda
informativa debitamente compilata e firmata
dal rappresentante legale. Ogni informativa
sull’iniziativa verrà inviata da ICE-Agenzia
direttamente alle aziende partecipanti, che 
avranno cura di raccordarsi con i propri
rappresentanti di categoria o territoriali.

Si ricorda, inoltre, che i nostri Uffici ICE-
Agenzia all'estero sono in grado di fornire
una vasta gamma di servizi di marketing
e informazioine, che potranno integrare
quelli compresi in questa iniziativa, per
rispondere alle esigenze di penetrazione
sul mercato locale.

Per maggiori informazioni sui ns. servizi di
marketing: Ufficio Servizi Informativi e di
Assistenza alle Imprese - URP:
tel.800989800 - e-mail urp.export@ice.it  -
sito web http://www.ice.it/esportare.htm o il
ns. Ufficio di NEW YORK
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