
Stati Uniti, Portland 27 - 28 ottobre 2021

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A
FUNCTIONAL FABRIC FAIR 2021
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane, in collaborazione con Assosport - Associazione nazionale
fra i produttori di articoli sportivi, organizzare la partecipazione collettiva di
aziende italiane alla fiera Functional Fabric Fair,  in programma a
Portland in Oregon, USA, il 27 e 28 ottobre 2021, presso l'Oregon
Convention Center.
La partecipazione è riservata ad aziende produttrici di abbigliamento
sportivo, tessuti, tessuti tecnici e filati.

PERCHE' PARTECIPARE
Il mercato americano offre buone possibilità di sviluppo commerciale per le
imprese italiane del settore tessile tecnico e tessuti sportivi per
abbigliamento e calzature. Secondo i dati dell'US Census Bureau, l'Italia,
negli anni 2017 - 2019, ha registrato una costante crescita delle
esportazioni verso gli USA, risultando il nono Paese fornitore degli Stati
Uniti, con una quota di mercato passata dal 3,5% a quasi il 4%. Nel 2019, il
valore delle importazioni americane dall'Italia è stato pari a USD 98,77
milioni (USD 90 milioni nel 2017).
L'attuale situazione sanitaria mondiale legata alla pandemia da Covid-19 ha
portato ad un aumento considerevole della modalità di lavoro da remoto in
casa, spostando l'attenzione dall'abbigliamento da ufficio all'abbigliamento
domestico più confortevole con conseguente aumento della domanda di
capi di abbigliamento sportivo-tecnico.
La partecipazione alla fiera Functional Fabric Fair, manifestazione in
continua crescita, costituisce un'ottima occasione promozionale per
l'approccio al mercato americano, un appuntamento irrinunciabile per le
imprese di abbigliamento sportivo che visitano la fiera per selezionare
nuovi fornitori.

Abbigliamento o Indumenti Particolari
(Abb. Sportivo), Altri Articoli di Vestiario e
Accessori, Altri Tessili (Incl. Feltri, Tessuti
Elastici Diversi, Tessuti Vari), Articoli in
Tessuto (Escl. Vestiario), Tessili, 
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Offerta ICE-Agenzia
L'Agenzia ICE offrirà un pacchetto di servizi comprendente:
- un modulo espositivo allestito e arredato. I moduli potranno essere
richiesti da 14 mq. o relativi multipli, compatibilmente con la superficie
messa a disposizione dall'Ente fiera;
- inserimento dell'azienda nel catalogo digitale ufficiale della fiera;
- inserimento nel catalogo realizzato dall'Agenzia ICE per le sole
aziende della collettiva italiana;
- azioni varie di comunicazione: inserzioni pubblicitarie, contatti con la
stampa, mailing list a operatori del settore.
All'interno dell'area sarà inoltre realizzato un punto informativo che fungerà
da riferimento per le imprese partecipanti. Ad assistere gli espositori sarà
presente il personale dell'Ufficio ICE di New York.
Saranno a carico degli espositori i costi relativi all'assicurazione del
campionario del materiale esposto, al trasporto e movimentaizone del
proprio campionario , oltre ai costi di viaggio e alloggio del proprio personale.
Misure straordinarie di sostegno 2020
A seguito della Delibera n. 509/20 del 05/03/2020, riguardante misure
straordinarie in campo promozionale a sostegno delle imprese italiane sui
mercati esteri per l'emergenza Covid-19, sarà offerto alle aziende aderenti, a
titolo gratuito, un primo modulo espositivo preallestito da 14 mq.
Le aziende interessate potranno richiedere moduli aggiuntivi a quello
gratuito. Gli ulteriori moduli aggiuntivi a quello gratuito, da 14 mq. cadauno,
saranno fatturati al costo di € 3.000,00 + IVA se dovuta cadauno.
Per favorire la massima partecipazione, la richiesta dei moduli aggiuntivi al
primo gratuito, sarà presa in considerazione solo dopo aver assegnato i primi
moduli gratuiti a tutte le aziende ammesse a partecipare.

Selezione partecipanti
Ai fini dell'ammissione sarà tenuto conto dell'ordine cronologico di arrivo
delle domande fino a esaurimento dello spazio disponibile.
Viste le attuali limitazioni di accesso negli USA, sarà data priorità
alle aziende con proprio rappresentante locale in grado di presidiare
il modulo espositivo assegnato.

Si consiglia di consultare regolarmente il sito del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al link
http://www.viaggiaresicuri.it/country/USA per tenersi aggiornati
sulla regolamentazione di ingresso nel Paese.

Considerata l’attuale situazione di emergenza sanitaria, l’Agenzia
ICE si riserva la possibilità di annullare l’iniziativa a qualsiasi stadio
di organizzazione.

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A FUNCTIONAL
FABRIC FAIR 2021 
Portland, Stati Uniti

CONTATTI 
ICE-AGENZIA ROMA 

ICE - Agenzia per la promozione all’estero
e internazionalizzazione delle imprese
italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma 

UFFICIO BENI DI CONSUMO 

Dirigente:  MARIA MADDALENA DEL
GROSSO
Riferimenti:  Paola Furno / Alessandra
Bellacosa
Email: tessuti@ice.it
Pec: tessuti.filati@cert.ice.it
Tel: 06 5992 9425 / 9214

ICE NEW YORK 

ITALIAN TRADE COMMISSION - New York
33 EAST 67TH STREET
10065-5949 NEW YORK
Direttore: ANTONINO LASPINA
Tel: 001212 9801500
Fax: 001212 7581050
newyork@ice.it 
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PRIMO MODULO DA 14 MQ.  GRATUITO

ULTERIORI MODULI DA 14 MQ. CADAUNO  € 3.000 + IVA

Modalità di adesione

La scheda di adesione dovrà essere compilata online cliccando al seguente
link ADESIONE ONLINE.
A conclusione della registrazione online, verrà inviata una e-mail di
conferma con allegata la 1) Scheda di adesione precompilata, 2) il
Regolamento generale di partecipazione alle iniziative
promozionali ICE-Agenzia, 3) la Dichiarazione sostitutiva atto di
notorietà che i prodotti promossi e/o esposti in occasione
dell’evento rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in
Italy.

I tre documenti dovranno essere stampati, timbrati e firmati dal Legale
Rappresentante dell'azienda e inviati via PEC all'indirizzo
tessuti.filati@cert.ice.it entro e non oltre il 25 giugno 2021.
La sola registrazione online NON perfeziona la richiesta di
adesione.

In base all'art. 3 del Regolamento ICE-Agenzia: sono ammesse a
partecipare esclusivamente le aziende la cui produzione è Made in
Italy, come da Regolamento CEE n.2454/1993 e L. 350/2003 integrata da
L. 80/2005, L. 166/2009, L. 55/2020 e s.m.i.
Le domande saranno accolte in ordine di arrivo cronologico via PEC. Le
richieste di adesione non potranno essere accolte se incomplete, o ricevute
oltre il termine indicato. Non saranno accolte le domande pervenute da
parte di aziende morose nei confronti di ICE-Agenzia, anche se presentate
da organismi associativi. Non saranno ammesse domande pervenute a un
indirizzo e-mail diverso da quello sopra indicato. Non saranno ammessi
moduli diversi da quelli di ICE Agenzia, incompleti, illeggibili, sostituzioni tra
aziende od ospitalità di aziende nel modulo/postazione.
Viste le attuali limitazioni di accesso negli USA, sarà data priorità alle
aziende con proprio rappresentante locale in grado di presidiare il modulo
espositivo assegnato.
In caso di fatturazione del modulo aggiuntivo a quello gratuito ad
altro soggetto, è necessario inviare la dichiarazione di accollo, entro e
non oltre il 25 giugno 2021, in mancanza della quale la fattura sarà emessa
direttamente all'azienda amessa a partecipare.

AMMISSIONI
Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di adesione,
l'Agenzia ICE provvederà a inviare le lettere di ammissione alle aziende
aderenti.
In base all'art. 7 del Regolamento ICE, l'azienda che non provveda a pagare
la quota di partecipazione nei termini indicati in fattura, decade dal diritto di
partecipazione e non potrà prendere possesso del modulo assegnato.

RINUNCE e PENALI
L'eventuale rinuncia dovrà essere comunicata all'Agenzia ICE per iscritto e via
PEC, a firma del legale rappresentante dell'azienda.

In base all'art.13 del Regolamento ICE:

- nulla è dovuto dall'azienda nel caso in cui la rinuncia venga notificata entro 10 giorni
dalla data della lettera di ammissione all'iniziativa;

- se la rinuncia viene comunicata oltre i 10 giorni, l'azienda è tenuta al pagamento
dell'intero ammontare stabilito per singolo modulo, pari a € 3.000,00 € moltiplicato per
ogni modulo richiesto ivi compreso il modulo gratuito;

- se la rinuncia viene comunicata oltre i 10 giorni e lo spazio espositivo venga
riassegnato in tempo utile ad altra azienda, l'azienda rinunciataria sarà tenuta al solo
pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto, anche qualora la rinuncia
riguardi il primo modulo gratuito.
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INFO AGGIUNTIVE
La presente circolare viene diffusa anche
ad Associazioni, Consorzi, Camere di
Commercio etc. Tali organismi sono
invitati a diffondere l'iniziativa sul
territorio e presso le aziende associate,
utilizzando esclusivamente la modulistica
inserita nella presente circolare ed
evidenziando che si tratta di iniziativa
realizzata nell'ambito del Programma
Promozionale dell'Agenzia ICE. Tali
organismi possono quindi segnalare
all'ICE i nominativi di aziende che
intendono partecipazione all'iniziativa. Per
poter essere ammesse le aziende, il cui
nominativo viene fornito da tali organismi,
dovranno comunque inviare direttamente
all'ICE la domanda completa.

Servizi ICE

L'Agenzia ICE promuove i rapporti
economici dell’Italia con l'estero
sostenendo le aziende italiane nel
processo di internazionalizzazione.
Affianca le imprese con un’offerta di
servizi di informazione, formazione,
promozione e consulenza per conoscere i
mercati esteri, individuare nuove
opportunità, consolidare le relazioni
internazionali. I servizi ICE rispondono a
standard qualitativi definiti nella Carta dei
Servizi al Cliente e sono elencati nel
Nuovo Catalogo in vigore dal 1 aprile
2020.

Servizi per Conoscere: sono
servizi gratuiti per avviare ed
approfondire la conoscenza dei
mercati esteri. Ai precedenti servizi
gratuiti ne abbiamo aggiunti altri,
prima a pagamento.
Servizi per Crescere: sono servizi
personalizzati a pagamento, ad alto
valore aggiunto, per sviluppare il
tuo business nel mondo.

Per maggiori informazioni sui ns.
servizi di marketing:
https://www.ice.it/it/servizi oppure
contattare l'Ufficio Servizi Informativi e di
Assistenza alle Imprese urp: tel:
800989800 - email. urp@ice.it

Ricordiamo inoltre il progetto Export
Flying Desk che prevede la creazione di
desk regionali di assistenza dedicati a
favorire l'internazionalizzazione delle
imprese. Un team dedicato di
professionisti sarà sistematicamente
presente, per un giorno alla settimana, in
tutte le regioni Italiane quale punto di
riferimento locale in collegamento con i
nostri uffici di promozione settoriale e la
rete dei nostri uffici all’estero. Per
maggiori info sui flying desk
https://www.ice.it/it/export-flyingdesk
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DICHIARAZIONE   DI   INTENTO   

Eventuale  Dichiarazione  di  Intento,  intestata  all'ICE-Agenzia  per  la  promozione  all'estero  e            

l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  (Codice  Fiscale  -  P.IVA  12020391004)  dovrà  essere            

trasmessa  all'indirizzo:  dichiarazionidintento@ice.it  unitamente  alla  ricevuta  di  presentazione         

rilasciata   dall'Agenzia   delle   Entrate.   

Per  le  operazioni  di  acquisto  da  effettuare  dal  1°  marzo  2017,  la  Dichiarazione  d’intento  andrà  inviata                 

secondo  il  modello  previsto  dal  provvedimento  del  Direttore  dell’Agenzia  delle  Entrate  del  2/12/2016  e               

le   regole   stabilite   dalla   Risoluzione   n.   120   del   22/12/2016.   

La  mancata  trasmissione  della  Dichiarazione  di  Intento  e  della  ricevuta  telematica  dell'Agenzia  delle              

Entrate   comporterà   l'impossibilità   di   emettere   fatture   in   esenzione   IVA.   

È   altresì   esclusa   la   possibilità   di   intervenire   successivamente   all'emissione   di   fattura.   


