Parigi, FRANCIA 08 - 12 settembre 2017

MAISON & OBJET
partecipazione collettiva

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane organizza, in collaborazione con Confartigianato
e CNA, la partecipazione collettiva a Maison & Objet che si terrà dall'8
al 12 settembre 2017 presso il Parco delle Esposizioni di Paris Nord
Villepinte.

PERCHE' PARTECIPARE
Maison & Objet rappresenta uno dei principali appuntamenti fieristici
dedicati al Settore Casa. E' polo di attrazione per migliaia di visitatori
internazionali che trovano in questo Salone le migliori produzioni e ARTIGIANATO
novità.

complementi d'arredo,

L'Italia detiene tradizionalmente un importante ruolo tra i fornitori del artigianato artistico, articoli
mercato transalipino di arredamento, complementi di arredo e articoli per la tavola, design
d'illuminazione.
Per quanto riguarda i mobili e i loro componenti l'Italia occupa il
secondo posto (18%) immediatamente dietro alla Cina (19%), mentre
per i complementi di arredo con una quota di mercato del 13,5%,
l'Italia si colloca al terzo posto dopo Cina (20,7%) e Germania
(14,5%). Negli articoli d'illuminazione e loro componenti, Italia e
Germania si pongono al primo posto pari merito coprendo ognuno
circa l'11% del mercato.

Luogo:
Parigi, FRANCIA
Data Evento:
08 - 12 settembre 2017
Scadenza Adesioni:
26 maggio 2017
Siti Utili:
www.maison-objet.com
www.ice.gov.it
Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.newsletter-ice.com

http://www.ice.gov.it
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Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

MAISON & OBJET
Parigi, FRANCIA

Offerta ICE-Agenzia

L'Ice-Agenzia sarà presente a Maison & Objet presso la Hall n. 7, in
particolare nei seguenti spazi:
Scènes d'Intérieur: esposizione di oggetti di design per la
decorazione di interni
Now! Design à vivre: esposizione di oggetti altamente creativi
con elevato contenuto di design

EDIZIONE PRECEDENTE
A Parigi, Maison & Objet viene realizzata
nei mesi di gennaio e settembre.
Nella scorsa edizione del gennaio 2017, la
fiera ha ospitato 2.870 espositori, di cui 800
newcomer, provenienti da 65 paesi. La
superficie espositiva è stata di 111.000 mq.
L'evento, oltre ad aver attratto, come di

Per mantenere un'immagine di alto livello, come imposto dall'Ente consueto, architetti, interior designers,
Fiera, un comitato composto da rappresentanti di Confartigianato, giornalisti e buyers da tutto il mondo, ha
registrato un'affluenza di 85.825 visitatori.
CNA ed ICE-Agenzia effettuerà a suo insindacabile giudizio la
selezione delle aziende e dei prodotti da esporre, nell'ottica di
garantire l'armonizzazione e diversificazione delle produzioni CONTATTI
presentate. La selezione definitiva sarà poi di esclusiva competenza
ICE-AGENZIA ROMA
dell'ente fiera, sulla base di criteri dallo stesso stabiliti.
L'offerta dell'ICE-Agenzia comprende:
affitto area con allestimento e arredo degli spazi espositivi
inserimento aziende partecipanti nel catalogo generale della fiera
azioni di comunicazione mirate (newletter inviata ad oltre 6.000
nominativi di operatori specializzati)
realizzazione catalogo ICE delle aziende partecipanti alla collettiva
italiana
assicurazione campionari esposti (si veda art.16 del Regolamento
generale allegato)
KIT informativo sul mercato e assistenza in fiera.
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Modalità di adesione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ € 4.800 + IVA

Per partecipare all'iniziativa, le aziende dovranno inviare a mezzo fax al n. 06
89280324 o tramite email all'indirizzo arredamento.artigianato@ice.it entro il 26
maggio 2017 la seguente documentazione :
scheda di adesione allegata, compilata in ogni sua parte, timbrata e
sottoscritta dal legale rappresentante, specificando la tipologia di prodotti da
esporre,
regolamento ICE-Agenzia allegato, controfirmato.
Le richieste saranno registrate in ordine di arrivo fino ad esaurimento della
disponibilità.

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 ICEAgenzia.
Nota: Si segnala inoltre che, in base all’art.7 del Regol.to generale per la partecipazione alle
iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia: "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. 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 interessi 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.

MAISON & OBJET
Parigi, FRANCIA

INFO AGGIUNTIVE
Successivamente al pagamento della quota
di partecipazione e prima dell’inizio
dell’iniziativa, le aziende dovranno inviare
copia del bonifico bancario riportante il
numero di CRO via fax al numero sopra
indicato e indirizzato a ICE-Agenzia - Ufficio
Beni di Consumo.
Rinuncia La rinuncia a partecipare per
qualsiasi motivo potrà avvenire, senza
applicazioni di penali, entro e non oltre i 10
gg successivi al ricevimento della
comunicazione
dell'ammissione
all'iniziativa.
Accollo In caso di accollo della quota di
partecipazione da parte di Associazioni e
Consorzi del comparto, la relativa
dichiarazione, timbrata e sottoscritta dal
legale rappresentante, dovrà includere
anche i dati del soggetto terzo, compresi i
dati di fatturazione.

I Servizi dell'ICE-Agenzia
Le aziende partecipanti alla collettiva
italiana
possono
chiedere
all’ICE
assistenza e servizi di consulenza
personalizzata sia in fase preparatoria
che durante la manifestazione e anche
nel follow-up dell’iniziativa.
Sono disponibili inoltre servizi integrati e
personalizzati a pagamento, come ad
esempio: ricerca partner e clienti esteri,
azioni di mailing diretta, verifica contatti
acquisiti durante la fiera, ed altri ancora.
Per ulteriori informazioni sui servizi offerti,
si prega di consultare il sito www.ice.gov.it
alla sezione “I nostri servizi per te”.

Allegati
1. Scheda di adesione 2. Regolamento 3. Informativa sulla privacy 4. Agevolazionisisma 5.
Dichiarazione di intento 6. Simest
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