Progetto

| CASA SINGAPORE 2018 – Italian Design and
Lifestyle

Prot. n° 928 del 19/06/2018

18_19 ottobre_ 2018_Singapore
Gentile imprenditore,
si comunica che Marchet, supporta le imprese marchigiane del settore Arredo e Design interessate
a partecipare alla manifestazione Casa Singapore – Italian Design and Lifestyle organizzata dalla
Camera di Commercio Italiana a Singapore. L’evento si propone di creare una piattaforma per
l’Asia dove le aziende italiane dell’arredo e design incontreranno operatori del settore provenienti
da Singapore, Vietnam, Hong Kong, Cina, Corea del Sud, Malesia e Indonesia.
IL PROGETTO
Il progetto prevede una fase iniziale di adesione da parte delle imprese e successiva raccolta del
materiale informativo e promozionale (listini, cataloghi, schede prodotti, foto, company profile)
che saranno usati per la promozione e la raccolta di interesse da parte dei buyer.
La Camera di Commercio Italiana a Singapore supporterà le imprese italiane nella fase di
spedizione e sdoganamento della merce per l’evento che si terrà il 18 e 19 ottobre 2018 con la
formula degli incontri pre-agendati.
DOVE E QUANDO
L’iniziativa si svolgerà in 2 giornate 18 - 19 ottobre a Singapore presso il Singapore National Design
Centre.
PARTECIPAZIONE
Il progetto è dedicato alle imprese produttrici dei settori:
| Interior design | Design e arredo zona bagno | Design e arredo cucina| Design e arredo zona
giorno| Design e arredo zona notte| Design e arredo su misura | Design e arredo outdoor |
Design e produzione accessori per l’arredamento
ISCRIZIONE E SCADENZA
La quota di partecipazione è di € 2.800,00 + IVA e comprende: Spazio espositivo all’interno del
Singapore National Design Centre, Advertising sui social media della Camera Italiana a Singapore,
Incontri B2B con architetti, studi di architettura, distrubotori e showroom dei Paesi coinvolti nel
1

Marchet | Azienda Speciale della Camera di Commercio di Ancona per l’Internazionalità delle PMI | www.marchet.it

progetto; stampa del materiale promozionale, Personale di supporto durante le giornate di evento
e durante l’allestimento, business networking nella serata del 18 ottobre, trasporto logistico Italia
– Singapore (120x80x150, max 800kg).
Per iscriversi all’iniziativa è necessario inviare al numero di fax 071/5898265 o alla mail
matteo.latini@an.camcom.it, entro il giorno 15 luglio p.v., la scheda di adesione e company
profile allegati, completi in ogni parte.
PER INFORMAZIONI
Marchet – Azienda speciale della Camera di Commercio di Ancona
Tel. 071/2072913
Matteo Latini – matteo.latini@an.camcom.it
Marchet
f.to. Il Direttore
Dott.ssa Gordana Gnesutta
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Compilare e inviare via fax al n° 071 58 98 265
Scheda di adesione

| CASA SINGAPORE 2018 – Italian Design and
Lifestyle
18_19 ottobre 2018_Singapore
dati aziendali
ragione sociale ____________________________________________________________________________________
indirizzo ______________________________________________ nr. ____________ CAP ________________________
città ____________________________________ prov. ______ tel _____________________fax __________________
sito web _________________________________________ email __________________________________________
p.iva ______________________________ referente ____________________________________________
cellulare referente dell’iniziativa________________________ email ________________________________________
do il consenso per iscrivermi alla newsletter elettronica di Marchet

SI

NO

do il consenso per ricevere comunicazioni su futuri progetti da parte di Marchet

SI

NO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il richiedente autorizza il trattamento dei dati personali ed aziendali ai sensi del D.Lgs. 196/03. I dati forniti saranno
raccolti e trattati, anche con mezzi informatici, per le finalità organizzative dell’evento e per la promozione di future
iniziative di Marchet e/o Camera di Commercio di Ancona e non saranno ceduti a terzi non direttamente coinvolti
nell’iniziativa in oggetto. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’organizzazione dell’evento. In qualsiasi
momento il richiedente potrà aggiornare, modificare, cancellare i dati conferiti esercitando i diritti di cui all’art. 7 del
D. Lgs. 196/03 nei confronti del titolare del trattamento dei dati, ovvero Marchet – Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Ancona, con sede in P.zza XXIV Maggio,1 60124 Ancona, email: marchet@an.camcom.it
LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA

________________________________

________________________________
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