
Londra   Inghilterra

22-25 sett. 2011

100% Design 2011

Partecipazione collettiva ICE

L'Istituto nazionale per il Commercio Estero ha in programma la
Partecipazione Collettiva alla Fiera 100% Design che si terrà a
Londra il 22-25 settembre 2011. Il Progetto, attualmente presso
gli Organi di Controllo per la sua registrazione, sarà realizzato
in collaborazione con CNA e Confartigianato.

PERCHE' PARTECIPARE
- 100% Design, punto di riferimento fondamentale
dell'arredamento d'interni d'autore, è giunta alla sua 17°
edizione. 
- La rassegna, dedicata in particolare al settore mobili ed
accessori arredo, accessori per il bagno e la cucina, finitura
delle superfici, tessuti, accessori per l'illuminazione, tendaggi,
rivestimento superfici, è considerata un appuntamento
internazionale irrinunciabile per un numero sempre maggiore di
interior designer e architetti. 
- 100% Design si è confermata a settembre 2010
una reale opportunità per accreditare la propria azienda di
fronte ad un pubblico vasto e di alto livello. 21.380 sono stati
infatti gli operatori che hanno visitato la Fiera. 
- Principali protagonisti sono stati architetti, interior designer
e rivenditori/distributori; buona anche la partecipazione dei
media e dei visitatori non specializzati provenienti da tutto il
mondo.
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Offerta ICE

L'ICE curerà uno spazio espositivo di circa 240 mq dedicato
alla ricerca, ai nuovi materiali e all’esplorazione dei prodotti
nell’ambito della creatività e del design. Innovazione sarà la
parola chiave che contraddistinguerà questa nuova area
espositiva.
Sarà uno spazio assolutamente aperto, dove prodotti unici e
innovativi saranno presentati su pedane, cubi o
parallelepipedi: semplici elementi strutturali, che si elevano
nello spazio per permettere anche ai più piccoli oggetti di
avere una grande potenzialità visiva. Le trattative commerciali
si svolgeranno all'interno dello stand. 
L'offerta ICE comprende:
- affitto area espositiva
- allestimento e arredo spazio espositivo
- inserimento nel calogo ufficiale della Fiera
- campagna pubblicitaria
- assicurazione campionari esposti per quanto di 
responsabilità dell'Istituto
- kit informativo sul mercato
- assistenza in fiera
Sono a carico degli espositori le spese relative al viaggio e
soggiorno del proprio personale, che dovrà essere presente
per tutta la durata della fiera, le spese di trasporto del proprio
campionario ed ogni altro servizio non compreso nell'offerta
ICE.
A titolo esemplificativo riportiamo di seguito la foto relativa
all'edizione precedente.

EDIZIONE PRECEDENTE

L'edizione 2010 ha registrato la presenza di
21.380 visitatori. Di cui:
- 11,31% architetti
- 15,27% interior designer
- 10,57% design consultant

CONTATTI
ICE ROMA

Istituto Nazionale per il Commercio Estero 
Via Liszt 21 - 00144 Roma

Area Beni di Consumo - Sistema Abitare

Dirigente:
Adele Massi

Linea Arredamento e Artigianato

Riferimenti:
Patrizia Priori - Valerio Soldani

Tel. +39 06 5992 6720 / 06 59927887
Fax +39 06 8928 0324

arredamento.artigianato@ice.it

ITALIAN TRADE COMMISSION 

TRADE PROMOTION SECTION OF THE

ITALIAN EMBASSY

14, WATERLOO PLACE

SW1Y4AR LONDON

Tel. (004420) 73890300
Fax (004420) 73890301

londra@ice.it
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Modalità di adesione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.000

ISCRIZIONE FIERA (da pagare all'Ente Fiera) € 170 CIRCA

Potranno fare domanda di partecipazione le aziende del comparto
artigianato artistico e complemento d'arredo contemporano che
operano nel settore della ricerca e dell'innovazione del prodotto.
Le aziende interessate a partecipare all'iniziativa dovranno inviare il
modulo di ammissione allegato entro il 23/06/2011 all'indirizzo mail
arredamento.artigianato@ice.it o al fax 06 89280324.
La rinuncia a partecipare per qualsiasi motivo potrà avvenire, senza
applicazione di penali, entro e non oltre i 10 giorni successivi al
ricevimento della comunicazione dell'ammissione all'iniziativa.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
- La richieste di ammissione pervenute entro il termine
23/06/2011 saranno sottoposte al giudizio insindacabile
dell'Ente Fiera che individuerà le aziende idonee alla
partecipazione.

- Non saranno accolte le domande pervenute da parte di
aziende morose nei confronti dell’Istituto anche se
presentate da organismi associativi.
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).

Allegati

1. Scheda di adesione   2. Informativa sulla privacy   3. Regolamento

INFO AGGIUNTIVE

L'ICE metterà gratuitamente a disposizione
delle aziende la consulenza di un architetto
per facilitare la selezione e l'esposizione dei
prodotti. 
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