
 
 

 
 

PROGETTO MPMI 

VARESE: INCONTRI B2B PER LE IMPRESE SETTORE  

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI 

Opportunità di incontro per potenziare l’export 

Incoming operatori esteri 
 

 

ICE-Agenzia, in collaborazione con Confartigianato, le istituzioni e 

associazioni del MPMI (ICE, MISE, MAECI, Confagricoltura, Rete 

Imprese Italia, Piccola Industria Confindustria, Alleanza delle 

Cooperative Italiane, CONFAPI, ABI), organizza per il settore 

abbigliamento e accessori, un incoming di operatori provenienti da: 

Corea, Giappone, Regno Unito, Germania, Francia, Belgio, Svezia 

Russia e Kazakistan. 

 

PERCHE’ PARTECIPARE 

L’iniziativa è prevalentemente rivolta alle aziende del settore e offre 

l’opportunità di presentare la propria produzione e partecipare agli 

incontri per potenziare l’export. 
 

Le imprese partecipanti avranno la possibilità di: 

 Esporre la propria produzione presso una sala allestita presso 

Malpensa Fiere; 

 partecipare ad incontri B2B con gli operatori invitati; 

 organizzare visite aziendali con gli operatori partecipanti 

presso le proprie aziende. 
 

OFFERTA ICE-AGENZIA  

L’incoming si svolgerà a Varese dal 6 al 9 maggio 2018 e sarà 

articolato in due giornate: 

 7 maggio incontri B2B; 

 8 maggio visite aziendali. 

La quota di partecipazione comprende: 

 postazione per incontri B2B; 

 incontri B2B con operatori internazionali; 

 servizio di interpretariato, ove richiesto; 

 servizio di catering; 

 assistenza durante l’evento. 

 
 

 

  Dove 

Malpensa Fiere 

Quando 

7  maggio 2018, dalle 09.00 alle 18:00. 
 

Come aderire 

Entro il 16 aprile 2018 al seguente 

link 
 

Info 

ICE-Agenzia:  

06.5992.6909 (Daniela Luca) 

d.luca@ice.it 

tessili.abbigliamento@ice.it 

 

ICE-Agenzia si riserva la facoltà di 

annullare l’iniziativa, previo avviso via 

email, in caso di adesioni inferiori a 15. 

Le adesioni potranno essere chiuse 

anticipatamente, per raggiungimento 

dei limiti di capienza dell’aula. 

È esclusa la partecipazione di consulenti 

o liberi professionisti. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWyjueyvGPLNZqEbrDrtVz_iQ5L3tVmCzj9g9VDbJKcTbM5Q/viewform?c=0&w=1
mailto:d.luca@ice.it


 
 

 
 

 

Gli incontri verranno organizzati in base alle esigenze espresse dagli 

operatori esteri, a seguito dell’invio dei profili aziendali delle aziende 

partecipanti. 

 

Restano a carico delle aziende partecipanti le spese di assicurazione e 

trasporto del campionario, di viaggio e alloggio del personale nonché 

ogni altro servizio non compreso nel programma. 

 

Maggiori dettagli logistici verranno forniti in seguito all’eventuale 

adesione. 

 

COME PARTECIPARE 

E’ possibile inviare una richiesta di adesione compilando il form al 

seguente link 

 

SCADENZA PER L’ADESIONE 

Saranno prese in considerazione solo le richieste pervenute tramite il 

link sopra indicato entro il 16 aprile 2018. 

 

Le schede delle aziende iscritte al link sopra indicato saranno trasmesse 

ai buyers per favorire un adeguato matching di interesse. 

 

Dopo la selezione, le aziende ammesse, che parteciperanno agli 

incontri B2B, verseranno un contributo forfettario di € 150,00 + IVA a 

copertura parziale dei costi di organizzazione degli eventi. 

 

IMPORTANTE  

Si segnala che l’adesione mediante compilazione del modulo 

costituisce SOLO UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE in quanto 

saranno i buyer, sulla base delle loro esigenze commerciali e delle 

informazioni presenti nei moduli compilati, a selezionare le aziende 

italiane da incontrare. 

 

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’ICE-Agenzia 

anche se presentate da organismi associativi. L’adesione delle aziende 

è soggetta all’allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle 

iniziative ICE-Agenzia. 

Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art. 7 del regolamento generale 

per la partecipazione alle iniziative organizzate da ICE-Agenzia: 

“qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento della quota 

dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWyjueyvGPLNZqEbrDrtVz_iQ5L3tVmCzj9g9VDbJKcTbM5Q/viewform?c=0&w=1


 
 

 
 

 

 

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 interesse 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. 

 

 

 


