SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
P.F. Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione

DGR n. 634/2021 - “Piano integrato per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero
(anno 2021)” Manifestazione di interesse per la partecipazione alla fiera “La Moda Italiana @
Kiev” (Kiev, 11-12 ottobre 2021)

La Moda Italiana @ Kiev
(Kiev, 11-12 ottobre 2021)

Luogo di svolgimento:
Hotel Intercontinental
Kiev, Ucraina
www.assocalzaturifici.it/ancimain/doc.html?id=20651
www.emimoda.it/wp/la-moda-italiana-kiev

Modalità di partecipazione

Nell’area dell’ex-Russia, l’Ucraina si presenta, dopo la Russia,
come la principale meta dell’export italiano per il settore della moda
e la manifestazione “La Moda Italiana @ Kiev” è l’evento finalizzato
a sostenere l’ingresso nel mercato ucraino delle piccole e medie
imprese delle calzature, pelletteria, abbigliamento ed accessori per
uomo, donna e bambino.
“La Moda Italiana @ Kiev”, alla cui prossima edizione saranno
presentate le collezioni Primavera/Estate 2022, è aperta
unicamente agli operatori del settore provenienti dai principali centri
dell’Ucraina. Inoltre, come per le edizioni precedenti, ICE-Agenzia
coordinerà la missione di buyer provenienti da tutto il Paese per
l’organizzazione in fiera di incontri B2B con gli imprenditori italiani.
La Regione Marche, in collaborazione con ANCI-Servizi ed EMI-Ente
Moda Italia, prevede di partecipare alla prossima edizione di “La Moda
Italiana @ Kiev” (Kiev, 11-12 ottobre 2021), con una delegazione di
imprese produttrici marchigiane per i settori calzature, pelletteria,
abbigliamento, pellicceria ed accessori moda.

Ciascuna impresa selezionata a far parte della delegazione regionale,
avrà a disposizione:
- stand di 12mq preallestito
- inserimento brand/nome nel catalogo espositori
- azioni di comunicazione, pubblicità
- servizi di reception visitatori, assistenza espositori, coffee break
(* in deroga al Regolamento, l’impresa interessata potrà usufruire di spazio
supplementare facendo richiesta direttamente all’ente organizzatore e con il
quale procedere direttamente al relativo onere)

Costi di partecipazione

La partecipazione espositiva alla manifestazione è a carico della Regione
Marche e gratuita per le imprese.
Restano a carico delle imprese:
- spese di viaggio e soggiorno
- spese di spedizione di eventuali campionature e/o materiali
promozionali presso lo stand
La partecipazione regionale è finanziata con risorse regionali di cui al
“Piano integrato per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero –
anno 2021” (DGR 634/2021)

Destinatari e settori ammissibili

L’invito è rivolto ad aziende di produzione con sede legale e produttiva
nella Regione Marche regolarmente registrate presso la CCIAA, i
Consorzi e le Reti di Impresa, appartenenti ai seguenti settori:
- calzature
- pelletteria
- abbigliamento
- pellicceria
- accessori moda

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
P.F. Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione
Requisiti delle aziende partecipanti

Le imprese, alla presentazione della manifestazione di interesse, devono:
- avere sede legale ed operativa attiva sul territorio marchigiano e
regolarmente registrata presso la Camera di Commercio delle
Marche;
- essere in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente
normativa
- disporre di un sito internet e materiale promozionale in lingua
inglese

Tipologia e intensità di aiuto

Reg. (UE) 1407/2013 e s.m.i. (a titolo de minimis).
Gli aiuti concessi ad una “impresa unica” (Art. 2 par. 2 del Reg. 1407/2013)
non possono superare Euro 200.000,00 nell’arco di tre anni (l’esercizio
finanziario in cui l’aiuto è concesso più i due precedenti).
L’Amministrazione procederà alla registrazione dell’agevolazione in de
minimis, quantificabile in Euro 1.500,00, sul Registro Nazionale degli Aiuti
– RNA

Termini e modalità di partecipazione

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate
ENTRO E NON OLTRE LUNEDI 26 LUGLIO 2021
con l’invio dei seguenti allegati debitamente compilati e firmati:
 Allegato 1) Domanda di ammissione
 Allegato 2) Dichiarazione aiuti “de minimis”
 Allegato 3) Informativa sul trattamento dei dati personali
alla pec: regione.marche.innovazionericerca@emarche.it
N.B. si precisa che le imprese dovranno obbligatoriamente
compilare anche il “modulo di adesione” fornito da ANCI-Servizi per
il settore calzature/pelletteria e da EMI-Ente Moda Italia per il settore
abbigliamento/pellicceria, ed agli stessi inviato.
(in collaborazione tra gli Enti, saranno segnalati eventuali mancanti
reciproci invii)

Modalità istruttoria e fasi del
procedimento

Procedura valutativa.
L’accettazione delle domande di ammissione, fino ad un massimo di n. 25
imprese, avverrà previo verifica del possesso dei requisiti e nel rispetto
dell’ordine cronologico del protocollo di arrivo.

Conferma partecipazione

L’adesione alla manifestazione si riterrà definitiva solo dopo:
-

la verifica di invio “modulo di adesione” ad ANCI-Servizi o EMIEnte Moda Italia, relativamente al settore di appartenenza
la ricezione, da parte di Anci-Servizi e da EMI-Ente Moda Italia,
della conferma di accettazione definitiva
comunicazione della Regione Marche di ammissione definitiva

La realizzazione dell’intervento regionale è subordinata all’adesione di
almeno 10 imprese marchigiane.

Per informazioni:
Regione Marche - P.F. Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione:
Stefania Bussoletti (Dirigente) tel +39 0718063440 e-mail stefania.bussoletti@regione.marche.it
Gianni Pigini (Referente) tel +39 0718063921 e-mail gianni.pigini@regione.marche.it

