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MODA ITALIA (ABBIGLIAMENTO e PELLETTERIA)  
SHOES FROM ITALY 
TOKYO – GIAPPONE – 4/6 febbraio 2020 
Scadenza adesioni: 24 ottobre 2019 

 
La Camera di Commercio di Vicenza tramite la propria Azienda Speciale, Made in Vicenza, promuove la 
partecipazione di aziende vicentine alle mostre Moda Italia e Shoes From Italy. 
 
CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Date Apertura: 4 febbraio – Chiusura: 6 febbraio 2020 
Località Tokyo (Giappone) 
Sede Centro Espositivo Belle Salle Shibuya Garden  
Edizione 56° edizione di Moda Italia e 66° edizione di Shoes From Italy 
Frequenza Semestrale 
 
Gli eventi, organizzati da ICE-Agenzia, si svolgono in concomitanza e sono dedicati alla presentazione delle 
collezioni autunno/inverno 2020-2021 della moda “Made in Italy” donna, uomo e bimbo. 
Moda Italia ha una sezione specifica per l’abbigliamento (inclusi gli accessori moda) e una per la pelletteria; 
Shoes From Italy ha un’unica sezione per la presentazione di collezioni di calzature di livello fine e 
medio/fine. 
 
Contatti e sito Internet ICE-Agenzia Roma – www.ice.gov.it e Ufficio ICE a Tokyo 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Costo degli spazi espositivi Stand di 6 mq con arredi studiati per tipologia di prodotto - Tot. 1.740 € + 

IVA (costo al mq: 290 € + IVA) 
Stand di 9 mq con arredi studiati per tipologia di prodotto - Tot. 2.610 € + 
IVA (costo al mq: 290 € + IVA) 
 
Ciascuna ditta espositrice potrà usufruire anche dei seguenti servizi secondo 
quanto indicato nella circolare informativa ICE-Agenzia che si invita a 
visionare per i dettagli: 
- campagna stampa e comunicazione; 
- servizi in fiera; 
- elenco completo dei visitatori a chiusura manifestazione. 
E’ previsto, inoltre, l’invito di delegazioni di buyer provenienti dai Paesi 
limitrofi. 
 
NB: è possibile richiedere ulteriore spazio espositivo che verrà assegnato, se 
disponibile, secondo i criteri previsti da ICE-Agenzia (costo mq pari a 290 € + 
IVA). L’assegnazione di ulteriore spazio, se opzionato nella scheda di 
adesione - modulistica ICE, verrà effettuata considerando la disponibilità di 
spazio e la tipologia prodotto.  
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Le aziende vicentine possono richiedere a Made in Vicenza l’informativa ICE-
Agenzia, qualora non l’avessero già ricevuta, precisando l’evento di specifico 
interesse: Moda Italia – Sezione Abbigliamento o Sezione Pelletteria –  Shoes 
From Italy.  
L’informativa ICE-Agenzia riporta i dati relativi ai singoli eventi, costi e 
modalità di partecipazione.  

Regolamento applicabile - Regolamento di Made in Vicenza - www.madeinvicenza.it – Area 
internazionalizzazione 

- Regolamento di ICE-Agenzia – come indicato nella circolare 
informativa relativa all’evento di specifico interesse. 

Come aderire SCHEDA DI ADESIONE di Made in Vicenza sottoscritta ed inviata all’indirizzo 
email: alessia.cozza@madeinvicenza.it entro il 24 ottobre 2019, allegando 
la documentazione richiesta. 

Condizioni di rinuncia Come da regolamenti sopra indicati. 
 
SERVIZI  
 Made in Vicenza coordina la partecipazione vicentina, fornendo supporto 

alle ditte che hanno già partecipato a precedenti edizioni di Moda Italia e 
Shoes From Italy, che intendono partecipare per la prima volta o che 
vogliono visitare le manifestazioni suddette in vista di una possibile 
partecipazione alle edizioni successive. 
Le ditte interessate possono contattare Made in Vicenza per maggiori 
informazioni anche sulle prossime attività dedicate al mercato asiatico. 
 

 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI www.madeinvicenza.it 
  

ALESSIA COZZA e SANDRA LORENZATO  
Tel. 0444 994756/9 
E-mail: alessia.cozza@madeinvicenza.it 
sandra.lorenzato@madeinvicenza.it 
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