Bando per il Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese
del territorio attraverso l’erogazione di voucher
per fiere all’estero

Il Centro per l’Innovazione inVALENZA informa che La Regione Piemonte ha
inteso rafforzare il proprio sostegno a favore delle PMI promuovendo politiche
volte all’incremento dell’attività di internazionalizzazione delle imprese.
Vogliamo presentarvi il Bando per il Sostegno alla internazionalizzazione delle
imprese del territorio attraverso l’erogazione di voucher per fiere all’estero
Nel dettaglio si propone quindi l’adozione di voucher che possano sostenere le spese di promozione
in occasione di fiere ed eventi espositivi aventi carattere internazionale. Per tale bando sono
ammissibili le fiere internazionali all’estero che si svolgeranno dal 12 settembre 2018 al 30 Giugno
2019 e non precedenti alla data di presentazione della domanda da parte dell’impresa.
L’agevolazione consiste in un contributo di importo fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, IVA
esclusa. Possono presentare domanda di ammissione le Piccole e Medie imprese (PMI).
Le domande possono essere inviate a partire dalle ore 09.00 del 12/09/2018 alle ore 24.00 del
21/09/2018.

Presentiamo alcune proposte fieristiche:
• Goldexpo Warszawa 04-06.10.2018 (POLONIA)
GOLDEXPO WARSZAWA - è una fiera dedicata all’industria orafa e della gioielleria, finalizzata alla
costruzione di relazioni con gli imprenditori esistenti e potenziali. Organizzato dalla Fondazione per lo
sviluppo dell’industria metallurgica e orafa polacca - persone della comunità orafa e gioielliere che si
preoccupano dell’unità e dello sviluppo dell’industria, partecipanti di lunga data alle fiere sia polacche
che straniere.
GOLDEXPO WARSZAWA è un evento che combina non solo la presentazione delle ultime tendenze
della moda in gioielleria e i più recenti sistemi tecnologici e produttivi, ma anche una vasta gamma
di workshop per i partecipanti che aderiranno a presentazioni, sessioni di formazione, seminari o
conferenze per professionisti orafi e gioiellieri.

• Jubinale Christmas 13-14.11.2018 (POLONIA)
L’incontro si svolgerà nella moderna sala espositiva dell’Esposizione Internazionale e Centro
Congressi EXPO di Cracovia, 13-14 novembre 2018 (martedì, mercoledì).
Jubinale CHRISTMAS è un evento privato riservato al B2B che consente di effettuare acquisti
diretti, mantenere relazioni, creare nuovi contatti ed accettare ordini per le festività natalizie. Durante
l’evento si avrà la partecipazione di produttori e distributori di vari settori dell’industria della gioielleria
e dei commercianti principalmente dalla Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Ucraina,
Romania, Croazia e Lituania.

• Amberif 2019 - 20-23.03.2019 (POLONIA)
AMBERIF è la più importante esposizione di ambra al mondo e il più grande evento di gioielleria
nell’Europa centrale e orientale. Qui il business incontra l’arte, idee creative e vi nascono le idee per
le ultime tendenze e tecnologie per il design del gioiello.
AMBERIF conta 470 espositori da tutto il mondo, 6.000 visitatori del settore provenienti da 58 paesi il più delle volte provenienti da: Russia, Germania, Lituania, Ucraina, Cina, Gran Bretagna, Lettonia,
Svezia, Italia, Danimarca, Finlandia, Stati Uniti, Francia, Ungheria, Repubblica Ceca , Estonia e
Canada. La fiera è accompagnata da vernissage, workshop, seminari scientifici e gruppi di discussione.
Il culmine avviene con il gala serale di Amber and Fashion di Amber LOOK Trends & Styles.

• Jubinale 13-15.06.2019 (POLONIA)
JUBINALE è il principale evento di gioielleria in Europa centrale. La fiera offre ai suoi ospiti una
visione unica delle tendenze estive, che nella prossima stagione guideranno il mercato polacco ed
europeo della gioielleria. La dodicesima edizione della fiera si terrà il 13-15.06.2019 , nel padiglione
moderno della Fiera Internazionale e Centro Congressi Expo Cracovia a Cracovia.
Gli espositori della fiera sono aziende dalla Polonia e dall’estero - produttori, importatori, grossisti,
designer dell’industria della gioielleria e dell’orologeria. Un grande gruppo di mercanti viene dalla
Polonia e dai paesi dell’Europa centrale, come: Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Ucraina,
Germania, Lituania, Italia o paesi balcanici. internazionalismo JUBINALE diventa il loro punto di
forza, fornendo alle aziende polacche l’opportunità di stabilire contatti a livello internazionale.
La fiera JUBINALE quest’anno sarà inoltre accompagnata da GiftON Gifts Gift and Decoration
Fair, che è stata inaugurata nel 2018. La gamma unica presentata dall’industria del regalo e
della decorazione può completare con successo l’offerta di gioiellerie aggiungendo nuove idee e
ispirazione per l’uso nel mondo degli affari.
Nel 2018, 214 espositori hanno presentato la loro offerta ai compratori in visita alla fiera, tra cui molti
rappresentanti decisionali di aziende di gioielli che hanno disposto ordini e fatto acquisti.

• The Jeweller Expo Ukraine 29.11-02.12.2018
Fiera di gioielli è aperta per gli espositori e il pubblico.
Un’occasione unica per presentare gioielli e oggetti in mostra.

• Junwex Petersburg 2019 - 06-10.02.2019 (SAINT PETERSBURG, RUSSIA)
Esposizione internazionale specializzata di tecnologie e attrezzature per gioielleria.
Junwex Petersburg è un evento tradizionale nel settore della gioielleria in cui i produttori incontrano
i commercianti all’ingrosso e determinano le principali tendenze delle industrie di gioielli e orologi per
tutto l’anno.
JUNWEX si tiene sulla soglia delle nuove collezioni primavera-estate: lancio, marketing di novità
di gioielli, pianificazione della capacità produttiva per i prossimi sei mesi e esecuzioni con società
commerciali.
JUNWEX offre l’opportunità di:
1. consolidare le relazioni di partnership con partner russi e stranieri;
2. stabilire nuove reti aziendali;
3. trovare nuovi canali di distribuzione;
4. determinare i prezzi e la politica di marketing per ulteriori attività commerciali;
5. valutare la capacità competitiva della propria produzione e determinare la politica
tecnologica.

Il supporto alle imprese del Centro INVALENZA
comprende le seguenti attività:
•

Sostegno per la presentazione della domanda di contributo

•

Completazione e spedizione di tutta la documentazione richiesta

•

Traduzione del materiale pubblicitario in lingua polacca e russa

•

Organizzazione del viaggio e della partecipazione all’evento

•

Organizzazione di incontri bilaterali con operatori del settore

•

Gestione dello stand fieristico e dei rapporti bilaterali con gli operatori del settore, con
presenza in loco per l’intera durata dell’evento di nostro personale con competenze
linguistiche in italiano-inglese-polacco-russo

