Seoul, COREA DEL SUD

24-25 maggio 2012

Mostra Autonoma di
Articoli Sportivi in Corea
Mostra Autonoma

Nell’ambito del Programma dell’Intesa Operativa ICE ASSOSPORT 2010-2011, è prevista la realizzazione di una
Mostra Autonoma di Articoli Sportivi in Corea del Sud allo
scopo di offrire occasioni di contatto tra aziende dello
Sportsystem italiano e operatori del settore.

PERCHE' PARTECIPARE
Con una crescita di PIL (2010,+6,1%), consumi (+4,1%)
e import (+31,6%) il mercato coreano ha risentito in misura
minore della crisi globale denotando, tra l'altro, a circa un anno
dall'entrata in vigore del Free Trade Agreement con l'U.E.,una
crescita d'attenzione verso beni di consumo Made in Italy tra cui
gli Articoli Sportivi. Il paese vanta un’importante tradizione in
molte discipline sportive e una diffusa pratica di attività,
tradizionali ed innovative, nell'esigenza di fare sport e muoversi.
Tale
propensione,
accompagnata
dall'incremento
di
infrastrutture e alimentata dall'atmosfera che si respira alla
vigilia d'eventi internazionali come i 17°Giochi PanAsiatici a
Incheon 2014 e le Olimpiadi Invernali di PeyongChang 2018, si
traduce in un alto numero di praticanti di sport di squadra,
outdoor, fitness e discipline legate a neve e montagna come sci
e trekking, con crescente domanda di articoli sportivi
(2010,2,85 mld Euro), sempre più sensibile verso prodotti
d'elevata qualità, alta tecnologia e cura di dettagli.

www.ice.gov.it

ARTICOLI SPORTIVI
Abbigliamento e Calzature
Sportive, Attrezzature Sportive,
Accessori.
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Offerta ICE
CONTATTI
L'iniziativa sarà realizzata in una prestigiosa location nel
cuore di Seoul dove sarà allestita, per ciascuna azienda, una
postazione con tavolo e sedie più uno spazio espositivo
attrezzato per consentire l'esposizione di un significativo
campionario di prodotti.
All'iniziativa saranno invitati, per il giorno 24 maggio, buyers
del settore selezionati sulla base di caratteristiche e
peculiarità delle aziende italiane partecipanti.
Il giorno successivo, 25 maggio, è prevista la possibilità di
partecipare ad una visita delle realtà distributive e
commerciali locali più significative. In tal modo le aziende
italiane potranno avere una prima informazione in merito alla
tipologia di prodotto trattato dalle strutture distributive e di
vendita al dettaglio.
La quota di partecipazione include:
- Allestimento e arredo della postazione;
- Azioni pubblicitarie;
- Servizio Interpretariato;
- Servizi Generali

Agenzia per la Promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese
italiane (in gestione transitoria)
Via Liszt 21 - 00144 Roma
Beni di Consumo - Sistema Moda, Persona,
Tempo Libero
Dirigente:
Laura La Corte
Linea Prodotti Persona
Riferimenti:
Daniela Cosentini (Responsabile di Linea)
Salvatore Angrisano (Responsabile
Iniziativa)
Tel. 06 59929417
Fax 06 89280359
prodotti.persona@ice.it
ICE SEOUL
ITALIAN TRADE COMMISSION
23FL. OLIVE TOWER, 135
SEOSOMOON-DONG CHUNG-KU
100-737 SEOUL - REPUBLIC OF KOREA
Tel. (00822) 7790811
Fax (00822) 7572927
seoul@ice.it

Inserimento nel Catalogo
L’ufficio ICE di Seoul realizzerà una brochure delle aziende partecipanti;
promuoverà l’iniziativa su alcune testate di settore, prestando particolare cura
nella scelta di uno stile di comunicazione che possa veicolare la giusta
immagine del “Made in Italy”.
Si invitano, pertanto, le aziende a compilare in ogni parte la domanda di
ammissione allegata, ponendo particolare attenzione alla “Scheda Profilo” soprattutto nelle sezioni descrittive del prodotto e dei marchi di
commercializzazione - che sarà utilizzata per la realizzazione della pagina
dedicata a ciascuna delle aziende partecipanti all'iniziativa.
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Modalità di adesione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 700 (+ IVA)

Per partecipare le aziende dovranno compilare, in ogni sua parte, la
Scheda di Adesione allegata ed inviarla, entro il 26 marzo 2012, via
fax al numero 06/89.28.03.59.
Ai fini dell’organizzazione di inviti mirati ad operatori locali, in linea con
caratteristiche ed esigenze peculiari delle aziende si richiede di
compilare in modo dettagliato e trasmettere (unitamente alla Scheda di
Adesione) la Scheda Profilo.
Saranno ammesse a partecipare all'iniziativa 15 aziende italiane. Le
domande saranno prese in considerazione in base all'ordine
cronologico di arrivo. Con nota successiva sarà comunicata
l’ammissione all’iniziativa e saranno forniti ulteriori dettagli organizzativi.

INFO AGGIUNTIVE
RINUNCE:
dopo
l'invio
delle
lettere
di ammissione
da
parte
dell'Istituto,l'eventuale rinuncia può essere
comunicata all'ICE per iscritto e via fax (non
via e-mail) al nr. 06-89.28.03.59, a firma del
legale rappresentante dell'azienda.
Come specificato all'art. 10 del Regolamento
Generale per la partecipazione alle iniziative
organizzate dall'ICE:
• nulla è dovuto dall’azienda nel caso in cui
le rinunce
vengano
notificate
come
sopra specificato entro 10 giorni dalla data
riportata nella
lettera
di
ammissione
all’iniziativa;
• se la rinuncia viene comunicata dopo più
di 10
giorni
l’azienda
é
tenuta
al
pagamento dell’intero ammontare stabilito;
• l’azienda
rinunciataria
sarà tenuta
al
solo pagamento di una penale, pari al
30% dell’ammontare dovuto, nel caso in cui
lo spazio espositivo venga riassegnato in
tempo utile ad altra azienda.
Servizi Agenzia-ICE:
Gli uffici dell'Agenzia-ICE all’estero sono in
grado di fornire una vasta gamma di servizi
personalizzati di assistenza marketing e di
informazione (http://www.ice.it/servizi/index.htm).

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’Istituto anche se
presentate da organismi associativi. L’adesione delle
aziende è soggetta all’allegato Regolamento Generale per
la partecipazione alle iniziative ICE.
Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.6 del Regolamento generale per la
partecipazione alle iniziative organizzate dall’ICE: “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. 231 del
9.10.2002, in caso di ritardato pagamento, saranno applicati gli interessi di mora a decorrere
dalla data di scadenza della fattura e se non specificato, a 30 gg. Dalla data della fattura; la
misura degli interessi di mora sarà quella stabilita dal decreto del Ministero del Economia e
Finanza (7 punti sopra il tasso BCE).

Laddove interessati si suggerisce, quindi, di
contattare direttamente.l’ufficio ICE di Seoul
per esaminare insieme le possibilità di
intervento.
Vetrina virtuale:
L’inserimento nel catalogo virtuale “The
Made in Italy Business Directory” è gratuito e a
cura delle aziende interessate. Il catalogo
virtuale consiste in una vetrina virtuale
composta di anagrafica, logo e foto aziendale,
link al sito web dell’azienda.
Per poter essere inseriti occorre collegarsi al
seguente link:
www.ice.gov.it/businessdirectory.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare
il team
Italtrade
all’indirizzo email
businessdirectory@ice.it.

Allegati
1. Scheda di adesione 2. Informativa sulla privacy 3. Regolamento
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Allegato n.1

Scheda di adesione
All' ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane (in gestione transitoria ex L. 214/2011)

Ufficio: Beni di Consumo - Sistema Moda, Persona, Tempo Libero/ Linea Prodotti Persona
Da inviare per posta all'indirizzo: Via Liszt, 21 00144 Roma e per FAX al numero 06 89280359
Att.ne Daniela Cosentini (Responsabile di Linea) (Tel. 06 59929417) (mail: prodotti.persona@ice.it)
E' già cliente ICE?

SI

NO

CODICE CLIENTE __________________________________________________________

Ragione sociale: __________________________________________________________________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________________________________________________
Cap: _______________Città/Località: _____________________________________________Provincia: ___________________________
Telefono: ________________________________________Fax: ____________________________________________________________
P.IVA: ___________________________________________Codice Fiscale: ___________________________________________________
Email: __________________________________________Sito Web: _________________________________________________________
Persona da contattare: _______________________________________________________Qualifica: _____________________________
Email: __________________________________________Telefono: ________________________________________________________
N. DIPENDENTI
Fino a 2

FATTURATO ANNUO (in €)
inferiore a 250.000

FATTURATO EXPORT (in €)
inferiore a 75.000

da 3 a 9

da 250.000 a 500.000

da 75.000 a 250.000

da 10 a 19

da 500.000 a 2,5 mln

da 250.000 a 500.000

da 20 a 49

da 2,5 a 5 mln

da 500.000 a 2,5 mln

da 50 a 99

da 5 a 15 mln

da 2,5 a 5 mln

da 100 a 499

da 15 a 25 mln

da 5 a 15 mln

oltre 499

oltre 25 mln

oltre 15 mln

LA CODIFICA ATECO DELLA VOSTRA AZIENDA E':
INIZIATIVA:
LUOGO:

Mostra Autonoma di Articoli Sportivi in Corea del Sud

Seoul, COREA DEL SUD

DATA:

24-25 maggio 2012

SCADENZA:

26 marzo 2012

Quota di partecipazione:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 700 (+ IVA)

Con la presente avanziamo la domanda di ammissione all'evento e alle attività menzionate
Settore di appartenenza: _______________________________________________
Il ns. rappresentante in loco e' (nome, indirizzo, localita', telefono, fax): _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

