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Oggetto: Collettiva di Aziende italiane a Pechino – settore Calzature/Pelletteria
Hotel Grand Millenium, 13-14 luglio 2015
L’Azienda Speciale Fermo Promuove, in compartecipazione con la Regione Marche ed il Sistema Camerale
Regionale, nelle more dell’approvazione del Programma Promozionale 2015, organizza la partecipazione di una
collettiva di aziende produttrici marchigiane del settore calzature e pelletteria, a Pechino, presso l’Hotel Grand
Millennium nelle giornate del 13 e 14 luglio 2015.
La manifestazione è stata proposta da Assocalzaturifici all’interno delle attività promozionali del laboratorio Asia e
Paesi Emergenti e si svolgerà a seguire Shoes From Italy Tokyo (8-10 luglio 2015) per consentire alle aziende di
partecipare ad entrambe le manifestazioni con un unico viaggio. I prodotti esposti del settore calzature e pelletteria
devono essere Made in Italy e relativi alle collezioni Primavera/Estate 2016, ma sarà possibile portare anche
campionario relativo alla stagione Autunno/Inverno 2015/2016.
Alle Imprese partecipanti con la collettiva regionale sarà offerto uno stand preallestito di 12mq ad un costo
ridotto di circa il 50%, di cui il 25% a carico della Regione Marche ed il 25% a carico dell’Azienda Speciale di
competenza territoriale.
La quota prevista a carico delle Imprese è così suddivisa:
- AZIENDE ASSOCIATE ASSOCALZATURIFICI: € 750 + IVA (se dovuta)
- AZIENDE NON ASSOCIATE: € 1.500 + IVA (se dovuta)
Potranno partecipare le sole Imprese di produzione regolarmente iscritte alle CCIAA di competenza territoriale ed in
regola con il pagamento del diritto annuale. Saranno prese in considerazione le domande pervenute alle Aziende
Speciali di riferimento entro e non oltre il 25 maggio 2015, corredate di copia del bonifico bancario del versamento
della quota di partecipazione, sul c/c intestato all’Azienda Speciale di competenza territoriale come di seguito
indicato.
Saranno garantiti l’assistenza in fiera e l’interpretariato generale, sono a carico degli espositori le spese relative
all’assicurazione, trasporto, trasporto campionario, le spese di viaggio e alloggio, allestimento supplementare e quanto
non previsto nella dotazione ed accessorio.
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NB. Si ricorda che le aziende dovranno compilare obbligatoriamente ed inviare anche il “modulo-domanda di
partecipazione” ufficiale di Assocalzaturifici. La domanda regionale non svincola dall’onere e non sostituisce la
domanda (in collaborazione tra gli Enti vi saranno segnalati eventuali mancanti reciproci invii ).
Si precisa che ogni azienda partecipante alla collettiva regionale, sulla base del Regolamento Generale, potrà
usufruire dell’assegnazione di un solo spazio espositivo sul quale poi è calcolata la quota di partecipazione. Eventuale
ulteriore area espositiva richiesta direttamente all’ente fiera, anche se pagata totalmente dall’azienda, comporterà
l’esclusione dalla collettiva con l’annullamento dell’assegnazione dello spazio messo a disposizione dalla Regione
Marche-Aziende Speciali
Si allegano il “Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione organizzate da
Regione Marche e Sistema Camerale Marche” e la relativa documentazione; si invitano gli Organismi in indirizzo a
divulgare l’iniziativa presso i loro iscritti e le Imprese interessate a ritornare, debitamente compilati, i moduli
“domanda di ammissione”, allegato 1 e “dichiarazione di impegno”, allegato 2 e “copia del bonifico bancario”.
ENTRO E NON OLTRE lunedì 25 maggio 2015
(unitamente a copia del bonifico pagamento quota)
all’ Azienda Speciale di riferimento territoriale, come di seguito specificato:
Provincia di PESARO E URBINO: ASPIN 2000 aspin@aspin2000.it FAX 0721 33049 (c.a. Raffaella Taronna)
C/C Banca delle Marche Sede Centrale di Pesaro IBAN IT02X0605513310000000020488
Provincia di ANCONA: MARCHET FAX 071 58.98.265 marchet@an.camcom.it (c.a. Stefano Fiorini)
C/C Banca di Ancona-Credito Cooperativo, filiale Via Rismondo IBAN IT10M0891602602000030184300
Provincia di MACERATA: EX.IT FAX 0733 25.12.62 exit@mc.camcom.it (c.a. Mauro Pagnanini)
C/C Banca delle Marche Sede 01 IBAN IT65D0605513401000000011812
Provincia di FERMO: FERMO PROMUOVE FAX 0734 21.75.43 fermo.promuove@fm.camcom.it (c.a.
Domenico Tidei) C/C Cassa di Risparmio di Fermo ag.1 IT33B0615069450T20010051094
Provincia
di
ASCOLI
PICENO:
PICENO
PROMOZIONE
FAX
0736
27.92.78
piceno.promozione@ap.camcom.it
(c.a.
Pietrina
Fani)
C/C
Banca
delle
Marche
ag.72
IT28O0605513500000000009484
Dopo tale data, verificato un numero sufficiente di aziende aderenti, si confermerà l’organizzazione della collettiva
regionale.
Si precisa che le agevolazioni per la partecipazione all’iniziativa in oggetto vanno considerate aiuto in regime di
“de minimis”, ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione Europea del 06.08.2008, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore.
Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute, debitamente compilate, nei limiti di tempo indicati e
corredate di copia del bonifico bancario del versamento della quota di partecipazione, sul c/c intestato alla rispettiva
Azienda Speciale di riferimento territoriale specificando nella causale: Collettiva Pechino 2015.
Referenti per l’iniziativa :
Fermo Promuove, Dott. Domenico Tidei tel.0734-217585 e.mail fermo.promuove@fm.camcom.it.
Regione Marche, Gianni Pigini tel. 071 80.62.296 e.mail: gianni.pigini@regione.marche.it
Cordiali saluti.
f.to Il Dirigente Servizio Internazionalizzazione
E Promozione Regione Marche
Dott. Raimondo Orsetti

f.to Il Direttore
Fermo Promuove
Dott. Domenico Tidei

