
 

 

 
 
 
ICE- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, 
nell'ambito del Piano Export Sud a sostegno delle Regioni della Convergenza (Campania, 
Calabria, Puglia e Sicilia), realizza un progetto di Azioni di comunicazione integrata in favore del 
sistema moda. 
Il progetto intende mettere in rete le aziende italiane, i media specializzati e la distribuzione per 
realizzare eventi mirati alla promozione di specifici segmenti produttivi, con l’obiettivo di concorrere 
al miglioramento dell’offerta combinata export-patrimonio culturale. 
 
In questo contesto si intende promuovere il comparto della Moda Sposa e Cerimonia attraverso 
l’organizzazione di un Workshop di presentazione dell’offerta locale, con visite aziendali, per  
stampa estera e operatori stranieri. 
 
La delegazione estera, appositamente selezionata dagli Uffici ICE-Agenzia presenti all’estero, sarà 
composta da buyer e giornalisti provenienti orientativamente da Europa, Giappone, Corea del Sud, 
Russia, Kazakistan, Stati Uniti, Medio Oriente. 
Il programma della delegazione prevedrà una giornata di incontri B2B con le imprese pugliesi e 
una giornata dedicata alla visita ad alcune eccellenze del comparto che verranno successivamente 
selezionate.  
 
L’iniziativa è rivolta alle aziende pugliesi produttrici di moda sposa, cerimon ia (donna, uomo e 
bimbo) e accessori sposa di alta gamma  e si svolgerà nell’area di Bari prevedibilmente nella 
settimana dal 29 giugno al 3 luglio 2015. 
 
COME PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA 
 

Per partecipare all’iniziativa, totalmente gratuita , gli interessati dovranno presentare la domanda, 
compilando entro e non oltre il 21 aprile 2015  i seguenti allegati: 
 

1. Domanda di partecipazione 
2. Dichiarazione di possesso dei “Requisiti di Ammissibilità” 
3. Regolamento ICE 

 

 
 
 

Circolare Informativa 
MODA SPOSA E CERIMONIA IN PUGLIA 

giugno 2015 
 



 
 
 
 
 
Alla domanda dovrà essere allegata una breve presen tazione aziendale in italiano e in 
inglese , oltre alle foto dei principali prodotti (formato jpg in alta risoluzione) da inviare 
all’indirizzo e-mail  tessabb.pianosud@ice.it. 
 
Il materiale sarà utilizzato dai nostri Uffici esteri per l’individuazione e l’invito dei buyer, che 
esprimeranno interesse o meno ad incontrare le aziende nel corso dell’incoming in Italia. 
 
La lingua di lavoro dei b2b sarà l’inglese. Non verrà previsto alcun servizio di inter pretariato . 
 
Facciamo presente che l'ICE-Agenzia non può garantire il buon esito degli incontri che avranno 
luogo, in quanto i buyer esteri rispondono a proprie politiche commerciali dettate dalla domanda 
del mercato interno di loro riferimento; l'ICE-Agenzia non potrà intervenire sulle 
condizioni commerciali eventualmente proposte da parte dei buyer e le scelte saranno determinate 
dall'intesa commerciale che potrà essere raggiunta tra l'azienda italiana e i delegati. 
 
Per ogni ulteriore informazione, invitiamo a scrivere all’indirizzo tessabb.pianosud@ice.it   


