
WHO'S NEXT 
Iniziativa del Piano Export Sud finanziata con fondi del PAC- Piano Azione Coesione 

Partecipazione collettiva

Nell'ambito del Piano Export Sud a sostegno delle Regioni della
Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), l'ICE-Agenzia
organizza la partecipazione alla prossima edizione  del Salone WHO'S
NEXT, in programma a Parigi dal 23 al 26 Gennaio 2015, riservata alle
aziende provenienti dalle regioni sopra indicate.

PERCHE' PARTECIPARE

Who’s Next è la manifestazione che ha raggruppato tutte le precedenti
fiere del settore moda in un unico evento, che si svolge a Parigi
semestralmente, a luglio e gennaio.

Il salone è diviso in 4 aree:  Fame, Première Classe,  Who’s Next
ready-to-wear, Who's next accessories,  dedicate ai vari settori
(abbigliamento uomo e donna, accessori moda, bigiotteria, calzature,
pelletteria). 

Per il prodotto moda, la Francia è tra le piazze più importanti per la
presentazione all'estero della propria produzione e per ottenere
visibilità e contatti commerciali. Oltre a questo offre il  vantaggio di una
facile accessibilità per la vicinanza geografica e culturale con l'Italia.

ABBIGLIAMENTO

Produttori di abbigliamento e
accessori moda

Luogo:
Parigi, FRANCIA

Data Evento:
23 - 26 gennaio 2015 

Scadenza Adesioni:
15 ottobre 2014 

Siti Utili:
www.ice.gov.it

http://www.ice.gov.it P.IVA ICE-Agenzia 12020391004

Parigi, FRANCIA   23 - 26 gennaio 2015
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Offerta ICE-Agenzia
A ciascuna azienda partecipante verrà fornito uno stand allestito e
arredato.

La quota di partecipazione a carico dell'azienda è pari a € 210,00 al
mq (+ IVA).

Le aziende riceveranno la relativa fattura da ICE-Agenzia
successivamente all'ammissione.

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 previsto dalla presente
circolare.

L’ICE-Agenzia disporrà di un stand informativo, che fungerà anche da
punto di riferimento per le imprese italiane partecipanti. Per assistere
gli espositori, sarà presente personale dell’ICE e sarà inoltre
disponibile un servizio di interpretariato volante.

L'ICE-Agenzia promuoverà la presenza delle imprese meridionali
con azioni di comunicazione, tra cui contatti con la stampa, nonché la
realizzazione e diffusione di un catalogo-invito.

Si chiarisce che l'ente fiera applica prezzi diversi per dimensioni e
sezioni espositive. In questo caso, per la superficie totale ipotizzata da
ICE,  il costo dello stand a mq previsto dall'ente fiera è pari a circa €
665,00 (+IVA), pertanto le imprese che aderiscono a questa offerta
ottengono un'agevolazione pari a circa € 455,00 al mq.

 

Selezione Partecipanti
L'ammissione è soggetta alla selezione da parte degli Organizzatori della fiera.
Poiché il Salone prevede diverse sezioni espositive secondo la merceologia, le
aziende saranno collocate dall'Ente Fiera nella sezione più adatta al tipo di
prodotto.
 
La domanda di ammissione dovrà essere inviata ad ICE-Agenzia, che la
sottoporrà all'Ente Organizzatore per la selezione.
Successivamente, le aziende selezionate riceveranno da ICE-Agenzia la lettera
di ammissione, ricevuta la quale avranno  2 giorni di tempo per
eventuale rinuncia.
 
Dopo l'ammissione da parte dell'ICE-Agenzia, le aziende riceveranno una
"circolare tecnico/informativa" con i dettagli organizzativi. 
 

WHO'S NEXT

Who’s Next è la manifestazione che ha
raggruppato le precedenti fiere del settore
moda in un unico evento, che si svolge a
Parigi semestralmente a luglio e gennaio.

Il salone è diviso in 4 aree:  Fame, Première
Classe,  Who’s Next accessories e Who's
next ready-to-wear, dedicate ai vari settori
(abbigliamento uomo e donna, accessori
moda, bigiotteria, calzature, pelletteria). 

L'edizione di luglio 2014 ha fatto registrare
36.810 visitatori.

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese italiane 
Via Liszt,21 - 00144 ROMA 
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Modalità di adesione

Le aziende interessate dovranno inviare per POSTA PEC
beniconsumo@pec.ice.it o raccomandata A/R. (+ anticipo al fax 06
89280342 o e-mail:  tessabb.pianosud@ice.it) i documenti allegati entro e
non oltre il 15 ottobre 2014:

- Scheda di adesione e Regolamento ICE-Agenzia, firmati dal legale
rappresentante e timbrati;
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, firmata dal legale
rappresentante e timbrata, unitamente alla fotocopia di un documento
d'identità.  Ai sensi del Regolamento (CE) n.1998/2006 è applicata la
procedura "de minimis".

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

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

Nota: Si segnala che, in base all’art.7 del Regolamento generale per la partecipazione alle
iniziative dell'ICE-Agenzia: "qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento della quota
dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e 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.

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 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 deve essere anticipata via fax al n. 06/89280342 e
trasmessa contestualmente al ricevimento della presente lettera, all'Ufficio Amministrazione,
Contabilità e Bilancio tramite PEC 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 A/R 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.

COSTO STAND ENTE FIERA € 665,00 mq (+ IVA)

QUOTA A CARICO AZIENDA € 210,00 mq (+ IVA)

CONTRIBUTO ICE € 455,00 (+ IVA) (Quota "DE MINIMIS")

INFO AGGIUNTIVE

Sede di svolgimento della manifestazione:
Quartiere fieristico di Parigi PORTE DE
VERSAILLES

La presente circolare viene diffusa anche a
Regioni, Associazioni, Consorzi, Camere di
Commercio, ecc.  che 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 dall'ICE-Agenzia
nell'ambito del Piano Export Sud.

Gli Uffici ICE-Agenzia all'estero sono in
grado di fornire una vasta gamma di servizi
di marketing e informazione, per rispondere
alle esigenze di penetrazione sul mercato
locale.

Per maggiori informazion 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 PARIGI

SERVIZIO DI PROMOZIONE ONLINE
"THE MADE IN ITALY BUSINESS
DIRECTORY"
 
"The Made in Italy Business Directory" è il
catalogo on line delle aziende italiane
interessate all'export su www.italtrade.com,
portale istituzionale dell'ICE rivolto ad
operatori esteri. Per maggiori informazioni
contattare il numero 06/59926710 o inviare
una richiesta di info a
businessdirectory@ice.it.
 
REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
Visionare con attenzione l'allegato
specifico.
 
APPLICAZIONE DEL "DE MINIMIS"
 
Il Regolamento CE n. 1998/2006 stabilisce
che non sono ritenuti aiuti all'esportazione i
costi di partecipazione a fiere commerciali
per il lancio di nuovi prodotti o già esistenti
su un nuovo mercato, qualora non sia
superata la soglia dei 200.000 Euro nell'arco
di 3 anni.
 

La partecipazione alle fiere internazionali
previste dal Piano Export Sud, a
determinate condizioni, può prevedere
forme di agevolazione indiretta e
l'applicazione della procedura de minimis. 
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