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Artigianato e Design di

Qualità negli USA
Azioni presso la distribuzione

Grazie al finanziamento del Ministero dello Sviluppo
Economico, nel corso del 2011 sarà realizzato il Progetto
“Artigianato e Design di Qualità negli USA” finalizzato alla
promozione ed al consolidamento sul mercato USA delle PMI e
imprese artigiane del settore arredo, illuminazione,
complementi, tessuti.

PERCHE' PARTECIPARE
L'obiettivo del Progetto è promuovere sul mercato statunitense
l’artigianato di eccellenza del settore dell’arredo casa, in tutte le
sue declinazioni come espressione del Made in Italy; l'iniziativa
si concentrerà su azioni volte a creare e consolidare rapporti
commerciali tra le aziende del Made in Italy di qualità e il
dettaglio specializzato USA

Il Progetto sarà realizzato dall'ICE in collaborazione con
Confartigianato, CNA e Casartigiani. Le tre Confederazioni si
avvarranno di Artex quale propria struttura operativa.





Arredo e complementi, artigianato

artistico, illuminazione e tessuti

con produzioni di elevata qualità
Luogo:
Stati Uniti
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Offerta ICE

Il Progetto si svilupperà secondo le seguenti fasi:

-SELEZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (Entro 8 lug.
2011)
Saranno individuate 50 aziende italiane con caratteristiche
organizzative,produttive e commerciali/marketing adeguate
alle richieste del mercato USA 
-IDENTIFICAZIONE DI  STORE NEGLI USA (Entro 10 mag.
2011)
Saranno individuati 25 store americani in 15 diversi
Stati,adatti a garantire alle imprese una vetrina commerciale
nei confronti dei consumatori privati e degli architetti-interior
decorator.Agli store sarà presentato un catalogo on line
contenente la produzione di ciascuna azienda al fine di
procedere al matching tra aziende e punti vendita sulla base
della loro clientela
-ESPOSIZIONE CAMPIONARI NEGLI STORE (set.-ott.
2011)
Gli store,per circa 2 settimane,esporranno nei propri locali i
prodotti delle aziende italiane.La presentazione dei
campionari verrà realizzata utilizzando,ove possibile,la
formula delle “ambientazioni” in grado di ricreare,all’interno
del negozio,lo stile e il gusto del vivere italiano
-CONSULENZA ALLE AZIENDE
Sarà garantita alle imprese partecipanti una  costante attività
di assistenza da parte di un esperto di internazionalizzazione
che potrà supportarle nell'acquisizione delle informazioni
necessarie ad affrontare il mercato USA. Saranno inoltre
previsti, se necessario, incontri individuali e momenti di
formazione in azienda 
Ognuna delle imprese italiane avrà quindi la possibilità di
partecipare ad azioni promozionali presso 3 punti
vendita.La selezione dei prodotti da esporre sarà
effettuata dagli store USA.
E' prevista infine un'azione di follow up per il consolidamento
dei rapporti commerciali avviati in USA

Evento di Networking
Durante il peridodo di esposizione verrà organizzato in ogni store un evento
promozionale,al quale, grazie anche a specifiche azioni pubblicitarie, verranno
invitati customer americani del settore

Tutte le azioni previste dal progetto saranno contraddistinte da un’immagine
coordinata. Le imprese coinvolte saranno promosse anche attraverso il sito
www.italiangiftware.com che dedicherà una sezione al Progetto
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Modalità di adesione

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

La partecipazione al progetto da parte delle imprese è a titolo gratuito,
salvo:
- la spedizione dei prodotti per e da gli USA (la gestione ed il costo di
movimentazione dei campionari all’interno degli USA è a carico di ICE)
- gli eventuali costi relativi alla produzione e all’invio del materiale
promozionale richiesto nel questionario allegato.

Le imprese interessate al Progetto entro il GIORNO 8 APRILE 2011,
dovranno inviare, pena l’esclusione dall’iniziativa, quanto di seguito
e secondo tali modalità:
1) Modulo di adesione:
via email:
arredamento.artigianato@ice.it 
via fax:
06 89280324
2) Questionario (completo del materiale richiesto):
Artex scrl
Via Sandro Botticelli 9/R - 50132 Firenze
mariaelena.angeli@artex.firenze.it 
Tel.  055 572093 - Fax: 055 572093

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Un’apposita commissione tecnica, costituita dagli
organizzatori dell’iniziativa, individuerà la lista delle
aziende partecipanti. La Commissione opererà a proprio
giudizio insindacabile tenendo conto dell’apprezzamento
espresso dai punti vendita coinvolti nel progetto. 

Ricordiamo che il questionario rappresenta uno dei
principali elementi per la selezione delle imprese
partecipanti.

Allegati

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

4. Questionario   5. Scheda SETTORE

INFO AGGIUNTIVE

- MODALITA' DI ADESIONE:
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’Istituto anche se
presentate da organismi associativi.
L’adesione delle aziende è soggetta
all’allegato Regolamento Generale per la
partecipazione alle iniziative ICE.

- PRESENTAZIONE PROGETTO:
L’iniziativa sarà pubblicizzata e illustrata alle
imprese anche grazie alla realizzazione di
incontri specifici seminariali, in forma
collettiva,  che saranno organizzati in varie
città del Nord, Centro e Sud Italia. Per quanto
riguarda date e luoghi, le imprese riceveranno
informazioni dettagliate tramite successiva
circolare.

Scheda SETTORE
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