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Alle

Pescara, 23 GIUGNO 2016
DITTE INTERESSATE
LORO SEDI

Progetto Interregionale
per la promozione del settore pelletteria in Russia
Spettabile Ditta,
siamo lieti di informarVi che il Centro Estero delle Camere di Commercio d’Abruzzo, su incarico della
Regione Abruzzo (Dipartimento Sviluppo Economico), sta valutando l’adesione al progetto elaborato dall’ICE
(Istituto Commercio Estero) per la promozione delle PMI del settore pelletteria su mercati di sicuro interesse
economico. Obiettivo del progetto è ricercare, avviare, mantenere e consolidare le vendite del settore
pelletterie su nuovi mercati promuovendo gli elementi costitutivi del Made in Italy: la capacità artigianale, la
cura della qualità e del particolare, la garanzia di durata e di rendimento del prodotto.
Il progetto prenderà l’avvio ad ottobre 2016 e si concluderà a dicembre 2017 e prevede le seguenti attività:
1. ANALISI E INDIVIDUAZIONE DI NUOVE AREE DI VENDITA E MAPPATURA RETAILS (fine novembre –
dicembre 2016)
Sarà presentato, tramite una giornata informativa, uno studio dettagliato di settore sulle possibilità di
sbocco e mappatura dei retails per le aziende del settore pelletteria sul mercato russo. Questa analisi
permetterà di individuare le opportunità e le modalità di penetrazione commerciale in nuove aree di
vendita (come il Distretto di Siberia, nello specifico nelle città di Novosibirsk, Krasnojarsk e Samara).
2. ROADSHOW NELLE AEREE INDIVIDUATE CON WORKSHOP E B2B (fine febbraio 2017 e metà luglio 2017)
Si realizzeranno due road show con workshop e incontri B2B con operatori commerciali del settore nelle
due città russe da individuare. Nell’ambito di queste missioni saranno organizzate anche iniziative
collaterali di promozione come fashion show, seminari e corner espositivi temporanei.
3. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E DI PROMOZIONE (tutto l’anno)
Si prevede di realizzare una campagna promozionale integrata con attività di incoming di giornalisti russi
delle più importanti riviste di moda, conferenze stampa durante i roadshow in Russia e campagne di
“mantenimento” volte a costruire la personalità del brand sul mercato.
4. INCOMING BUYER (novembre 2017)
Si individueranno circa 15 buyer russi per l’organizzazione di un workshop e di visite aziendali che si
terranno in una location da definire nella Regione Abruzzo. Si prevede, inoltre, l’organizzazione di
educational tour mirati per gli operatori in visita.
Alle aziende abruzzesi che saranno ammesse al progetto sarà richiesto un contributo forfettario di €
500,00 (IVA INCLUSA). Il contributo comprenderà i costi doganali e di spedizione dei campionari per gli eventi.
Non comprenderà invece le spese di viaggio/vitto/alloggio del proprio rappresentante. La quota di € 500,00
s’intende quale adesione all’intero progetto che comprende, in particolare, la partecipazione ai Roadshow ed
all’incoming.
La selezione delle aziende partecipanti sarà svolta dall’ICE e dalla Regione Abruzzo sulla base dei criteri
fissati dalle circolari delle singole iniziative. Si segnala che la disponibilità di materiale promozionale o sito web in
lingua russa da parte dell’aziende candidata costituisce elemento preferenziale.
Le aziende ammesse al Progetto saranno poi invitate a confermare l’interesse alle singole iniziative
prescelte compilando e sottoscrivendo uno specifico modulo di adesione e relativa circolare.
Qualora interessati a candidarVi al progetto, Vi preghiamo di compilare il modulo di pre-adesione e di
restituirlo al Centro Estero Abruzzo (via email: info@centroesteroabruzzo.it o via fax 085 4510059) entro e
non oltre

VENERDI’ 8 LUGLIO 2016
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e
(Dott.ssa Sara Napoleone , tel. 085 65404) e, con l’occasione, porgiamo cordiali saluti.

notizia

F.to Il Direttore
(Dott. Roberto Pierantoni)

in

merito

MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Compilare con cura e inviare a CENTRO ESTERO ABRUZZO
VIA E-MAIL info@centroesteroabruzzo.it

entro VENERDI’ 8 LUGLIO 2016
Il sottoscritto:
in qualità di Legale Rappresentante della Ditta:
Partita Iva:

Codice Fiscale:

Indirizzo:
Città:
Cap:

Prov.:

Attività:

intende CANDIDARSI
AL PROGETTO INTERREGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SETTORE PELLETTERIA IN RUSSIA

e
1. DICHIARA DI AVER LETTO LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE RIPORTATE NELLA COMUNICAZIONE DI CUI QUESTO MODULO È PARTE E DI APPROVARLE
ED ACCETTARLE INTEGRALMENTE E SENZA RISERVA.
2. PRENDE ESPRESSAMENTE ATTO CHE LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON È VINCOLANTE ALLA
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO.
3. PRENDE ESPRESSAMENTE ATTO LA SELEZIONE DELLE AZIENDE PARTECIPANTI SARÀ SVOLTA DALL’ICE E DALLA REGIONE ABRUZZO SULLA BASE DEI
CRITERI FISSATI DALLE CIRCOLARI DELLE SINGOLE INIZIATIVE. LA DISPONIBILITÀ DI MATERIALE PROMOZIONALE O SITO WEB IN LINGUA RUSSA DA PARTE
DELL’AZIENDE CANDIDATA COSTITUISCE ELEMENTO PREFERENZIALE. LE AZIENDE INTERESSATE AL PROGETTO SARANNO POI INVITATE A CONFERMARE
L’INTERESSE ALLE SINGOLE INIZIATIVE PRESCELTE COMPILANDO E SOTTOSCRIVENDO UNO SPECIFICO MODULO DI ADESIONE E RELATIVA CIRCOLARE.

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, la restituzione del modulo di ammissione va intesa come autorizzazione all’utilizzo dei dati ivi contenuti per le attività del
Centro. I dati sono custoditi su supporto magnetico e/o cartaceo. In relazione al trattamento è possibile esercitare i diritti di cui all’Art. 13. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alle iniziative promozionali. Titolare: Centro Estero Delle Camere Di Commercio D’Abruzzo
– Via Conte Di Ruvo 2 – 65127 Pescara.

Luogo e data……………………………………………………………………….

Timbro e firma del Legale
Rappresentante……………………………………………………………

Per accettazione delle condizioni di partecipazione come specificate

Data……………………………………………………………………….

Timbro e firma del Legale
Rappresentante……………………………………………………………

CENTRO ESTERO ABRUZZO
 E-mail: INFO@CENTROESTEROABRUZZO.IT Web site: WWW.CENTROESTEROABRUZZO.IT

