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PRESENTANO L’EVENTO

Le giornate del Made in Italy a Kiev
(20/21/22 Aprile 2017)
PERCHÈ UCRAINA?
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• Con circa 46 milioni di abitanti è un’importante mercato in via di costante
crescita e posizione strategica a cavallo tra Unione Europea e Federazione Russa;
• La direzione politica intrapresa dal nuovo Governo rappresenta un fattore di
stabilità per gli investimenti;
• È in corso l'ammodernamento delle infrastrutture e del sistema dei trasporti con
l’obiettivo di adeguarsi agli standard dell’UE;
• L’Ucraina rappresenta uno dei più importanti partner commerciali dell’Italia
nell’Europa dell’est: secondo i dati dell’Agenzia ICE fonte ISTAT, l’ export italiano
verso il Paese Ucraina nel semestre gennaio/luglio 2016 ha raggiunto un valore
complessivo pari ad 606,52 milioni di euro mentre l’importo italiano
dall’Ucraina nello stesso periodo si è assestato a 1.157,02 milioni di euro.
• Il sistema Paese Ucraina ogni anno incrementa notevolmente il suo potere
d’acquisto e la popolazione è assolutamente sensibile alla qualità dei prodotti
“Made in Italy”.
• Nell’ambito del comparto tessile, abbigliamento, calzature ed accessori l’Ucraina
è già un importantissimo mercato per l’Italia in quanto le imprese ucraine
importano molto dal Paese ITALIA e nel prossimo periodo l’Ucraina è destinata a
diventare uno dei più importanti Paesi dell’Europa dell’Est in ottica di relazioni
economiche commerciali e di cooperazione internazionale.

LOCATION DELL’EVENTO
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La location dell’evento sarà l’ Hotel KHRESCHATYK ( http://www.hotelkhreschatyk.kiev.ua/en ) una degli Hotel più belli di Kiev situato in pieno centro.
L’Hotel metterà a disposizione la “GRAND HALL” una meravigliosa sala di oltre 400 mq
dove saranno organizzati gli spazi espositivi a disposizione delle aziende italiane
aderenti all’iniziativa per le giornate dell’evento. Ogni azienda partecipante avrà la
possibilità
di
presentare
la
propria
collezione
ed
incontrare
i
buyer/importatori/distributori/grossisti secondo un programma di incontri B2B
prestabilito.

In occasione di ITALIAN FASHION KIEV 2017 inoltre,nella giornata del 21 aprile 2017,
sarà organizzato un defilé/sfilata/show coordinato da Art&Work Agency di Sandro
Fiorentini , agenzia italiana di servizi che opera nell’ambito della moda, dello
spettacolo e della pubblicità dal 1999. L’Agenzia Art&Work previa direzione del titolare
Sandro Fiorentini si occuperà della regia della sfilata, del casting delle modelle e dei
modelli, che sfileranno presentando le nuove collezioni delle aziende partecipanti, in
collaborazione con le più grandi Accademie di Modeling di Kiev.
Sede Italia: Via Mulino del Gioco 16, 65013 Città S.Angelo (PE );
Sede Ucraina: Twereschenkivaska Str., 13, uff.68 – Kiev;
Sede Romania: Str. Plaviei, 11 A, Bucarest;
e-mail: info@cibfea.com

web: www.cibfea.com

In tale occasione l’evento assumerà una rilevanza importantissima anche in campo
sociale ed umanitario perché alla sfilata prenderanno parte anche i bambini coinvolti
dalle Organizzazioni Umanitarie e con conseguenze derivanti dal terribile episodio di
CHERNOBYL nonché i militari eroi di guerra feriti nel conflitto con la Russia e che
avranno la possibilità di sfilare in passerella indossando abiti di alta moda italiani

PROGRAMMA
L’evento, il cui scopo principale rimane la ricerca dei partner commerciali per le
aziende italiane del settore fashion, punta alla ricerca di buyers in Ucraina in base
alla loro classificazione e alle preferenze espresse dalle aziende italiane aderenti,
prevede la partecipazione delle aziende italiane nelle date 20/21/22 APRILE 2017.

Le giornate di lavoro saranno così strutturate:
giovedì 20 Aprile 2017
Partenza da Roma o Milano (secondo esigenza) , arrivo all’aeroporto di Kiev (Ucraina) .
Trasferimento in Hotel 4 stelle centrale a Kiev.
ore 20,30 - Cena di benvenuto presso ristorante tipico
venerdì 21 Aprile 2017
ore 10,00 - arrivo presso location dell’evento per l’esposizione del campionario, e
sistemazione negli stands assegnati dall’Organizzazione ad ogni Azienda (stands di 12
mq. arredati di base con n. 1 tavolo, 3 sedie e n. 2 appendiabiti)
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ore 15,00 - incontri B2B presso gli stands espositivi di ogni azienda partecipante.
Ciascuna azienda aderente all’iniziativa avrà una propria Agenda, personalizzata in
base alle preferenze settoriali, con indicata la cronologia degli incontri e nomi dei
buyer, consegnata almeno 5 gg prima della partenza. Inoltre, per tutto il tempo
necessario le aziende avranno a disposizione un’interprete di lingua ucraina/italiana.
ore 18,30 - sfilata delle collezioni moda presentate dalle Aziende partecipanti
all’evento (alla presenza di buyers, fashion blogger, stilisti e Ambasciatori presenti a
Kiev). Ogni azienda avrà a disposizione 10 modelle e 4 modelli professionisti selezionati
e coordinati da Sandro Fiorentini e il suo staff Art&Work - Agency.
ore 20,30 - buffet a base di prodotti tipici agroalimentari italiani per gli ospiti ed
autorità presenti.
Sabato 22 Aprile 2017
ore 10,30 – Incontri B2B con buyer, distributori ed importatori.
ore 15,00 – termine evento e visita guidata della città di Kiev (con possibili visita di
centri commerciali per individuare eventuali spazi commerciali);
ore 20,30 – cena presso Ristorante italiano da Walter (Premio Certificazione Ospitalità
Italia);
Domenica 20 Aprile 2017
Checkout dall’Hotel e Transfer in Aeroporto con rientro in Italia su Roma e Milano

SCADENZE
Scadenza pre-adesione – 28 FEBBRAIO 2017,
Scadenza adesione – 15 MARZO 2017
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COSTI PER LA PARTECIPAZIONE
EURO 3.500, 00 (OLTRE IVA, SE DOVUTA) CON I SEGUENTI SERVIZI INCLUSI:

Volo di linea A/R con partenza da Roma o Milano (secondo esigenze) per n. 1
persona, destinazione Kiev.
Transfer da e per l’aeroporto di Kiev.
Trasferimento della merce da e per l’aeroporto di Bucarest.
Alloggio presso Hotel quattro stelle situato nella città di Bucarest per n. 1 persona.
Cena di benvenuto.
Redazione dell’agenda B2B con operatori/importatori/distributori per ciascuna
azienda partecipante.
Spazi individuali preassegnati di circa10/12 mq, allestiti con: n.1 tavolo/scrivania,
n.3 sedie, n.2 stenders appendiabiti, carta, penna e connessione wi fi inclusa. Si
precisa che gli spazi saranno assegnati dall’Organizzazione sulla base dell’arrivo
cronologico delle domande di preadesione.
Assicurazione delle merci nella location.
Partecipazione alla sfilata del 21 aprile 2017.
Buffet post sfilata con tutti gli operatori di settore e gli invitati.
Battage pubblicitario dell’evento.
Servizio fotografico e video reportage sulla partecipazione dell’azienda.
Servizio di interpretariato con interprete dedicato.
Conferenza stampa internazionale di presentazione.
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Scadenza adesione - 15 marzo 2017, - entro tale data dovrà essere versata l’intera
quota di partecipazione all’evento pari ad Euro Euro 3 500,00 (oltre IVA, se dovuta)
secondo la seguente procedura:
bonifico bancario intestato a: CAMERA ITALIA PER I BALCANI E PAESI DELLA
FEDERAZIONE EUROASIATICA
IBAN: IT89T0605015406CC0920112102 – CARICHIETI SPA
Quota: Euro 3.500,00 (oltre IVA a norma di legge) causale: saldo quota di
partecipazione evento “ITALIAN FASHION KIEV 20/21/22 APRILE 2017”
La Camera rilascerà regolare fattura al ricevimento del bonifico
***
Le aziende interessate a partecipare all’Evento “ITALIAN FASHION KIEV 2017”
dovranno necessariamente inviare entro e non oltre il 15 marzo 2017 il Modulo di
adesione (allegato alla presente informativa) debitamente compilato in ogni parte e
sottoscritto dal legale rappresentante oltre che copia dell’avvenuto versamento
bancario intestato a CAMERA ITALIA PER I BALCANI E PAESI DELLA FEDERAZIONE
EUROASIATICA.
L’Evento sarà realizzato al raggiungimento di un numero minimo di 20 e massimo di 35
aziende Made in Italy operanti nel settore moda. In caso in cui non verrà raggiunto il
numero minimo di aziende, l’evento non potrà essere realizzato e le quote di
partecipazione incassate verranno restituite alle aziende che avranno aderito.
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