Incoming operatori esteri
ICE-Agenzia in collaborazione con Confartigianato, le istituzioni ed associazioni del
MPMI (ICE, MiSE, MAECI, Confagricoltura, Rete Imprese Italia, Piccola Industria
Confindustria, Alleanza delle Cooperative Italiane, CONFAPI, ABI), organizza per i settori
arredo/edilizia/contract un incoming di operatori provenienti da: Austria, Belgio,
Croazia, Olanda, Polonia, Romania, SCANBALT, Turchia, Ungheria, UK e USA.

PERCHE' PARTECIPARE
L'iniziativa è prevalentemente rivolta alle aziende del settore Abitare (mobili, imbottiti,
illuminazione, outdoor, serramenti, materiali lapidei, ceramiche, restauro, etc.) e le
imprese partecipanti avranno la possibilità di:



effettuare incontri B2B con i buyers;
ospitare la delegazione presso le proprie sedi per valorizzare la produzione.
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L'incoming si svolgerà a Firenze dal 9 al 12 luglio e sarà articolato in incontri B2B
con interlocutori esteri, visite aziendali ed eventuali momenti formativi.

Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.newsletter-ice.com

La quota di partecipazione comprende:






postazioni per incontri B2B;
incontri B2B con operatori internazionali;
servizio di interpretariato, ove richiesto;
servizio di catering;
assistenza durante l'evento.

Gli incontri verranno organizzati in base alle esigenze espresse dagli operatori esteri,
a seguito dell'invio dei profili aziendali delle aziende partecipanti.
Restano a carico delle aziende le spese di assicurazione e trasporto del campionario,
di viaggio e alloggio del personale nonché ogni altro servizio non compreso nel
programma.
Maggiori dettagli logistici verranno forniti in seguito all'eventuale adesione.

Info:
ICE-Agenzia:
Fabio De Cillis
edilizia@ice.it
06.5992.6783
Daniele Ferrucci
edilizia@ice.it
06.5992.9312
CONFARTIGIANATO
Gabriella Degano
gabriella.degano@confartigianato.it
06.7726.0735

COME PARTECIPARE:
E’ possibile inviare una richiesta di adesione compilando il form al seguente link:

https://forms.gle/DUjyqWoKsEb8ycgB9
SCADENZA PER L’ADESIONE
Saranno prese in considerazione solo le richieste pervenute tramite il link sopra indicato
entro il 17 maggio p.v.
Le schede delle aziende iscritte al link sopra indicato saranno trasmesse ai buyer per
favorire un adeguato matching di interessi.
Alle aziende selezionate in base all’ordine di iscrizione e alle preferenze dei buyer verrà
confermato l’incontro comunicandone la sede e l’orario.
Dopo la selezione, le aziende ammesse, che parteciperanno agli incontri B2B,
verseranno un contributo forfettario di € 500,00 + IVA ove dovuta a copertura
parziale dei costi di organizzazione degli eventi.
MOMENTO FORMATIVO DI PREPARAZIONE ALL’EVENTO
Ad integrazione di quanto sopra, segnaliamo che le aziende partecipanti al
progetto potranno accedere ad un evento formativo organizzato da Artex,
CONFARTIGIANATO Imprese e Cna e patrocinato dall’Agenzia ICE, che si terrà
il 31 maggio 2019 alle ore 10 a Firenze (via Giano della bella 20).
L’evento avrà l’obiettivo di informare le aziende sul progetto di incoming e, grazie
ad una lecture dello studio PLS Design, dare indicazioni sulle caratteristiche e
modalità di ingresso nel settore contract residenziale per le MPMI.
Lo studio PLS presenterà nel dettaglio due progetti recentemente gestiti, di cui
uno in corso di realizzazione e selezione delle aziende fornitrici.

IMPORTANTE
Si segnala che l'adesione mediante compilazione del modulo costituisce SOLO UNA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE in quanto saranno i buyer, sulla base delle loro
esigenze commerciali e delle informazioni presenti nei moduli compilati, a selezionare
le aziende italiane da incontrare.
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 ICE-Agenzia.
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.

E’ opportuno che le aziende
interessate alla selezione si dotino
di un profilo aziendale, un listino
prezzi e un catalogo elettronico
in lingua inglese, al fine
di veicolare le informazioni
alle controparti straniere.
ICE-Agenzia si riserva la facoltà
di annullare l’iniziativa, previo
avviso via email, in caso di adesioni
inferiori a 15. Le adesioni potranno
essere chiuse anticipatamente, con
la creazione di una lista di
attesa, per raggiungimento dei limiti
del numero di postazioni.

