
 

 

Macerata, 26 agosto 2022 
Prot. n. 171 /2022 
 

Alle Aziende 
Ai Consorzi Export 
Alle Associazioni di Categoria 
della regione Marche 

 
 

OGGETTO: INCOMING BUYERS EUROPEI comparto MODA (calzature, pelletterie e cappelli) 
nella regione MARCHE (25 - 26 ottobre 2022) 
 
 
Nell’ambito della Convenzione 2022 tra Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche, LINEA 
Azienda Speciale per i settori Moda e Calzature della Camera di Commercio delle Marche e la Regione 
Marche avviano l’organizzazione di un incoming di buyers europei del comparto MODA per i settori 
calzature, pelletterie e cappelli nella regione Marche nei giorni 25 e 26 ottobre 2022. 
 
L’iniziativa, riservata alle aziende con sede legale e produttiva nella regione Marche, prevede una 
giornata di incontri b2b con una postazione per l’esposizione del campionario il giorno 25 ottobre 2022 
(location da confermare), mentre il giorno successivo verrà riservato alle visite aziendali. 
 
Il costo di partecipazione previsto è di Euro 150,00 + IVA ad azienda e comprende l’organizzazione 
generale e la predisposizione di un corner espositivo per incontri b2b e presentazione del proprio 
campionario. 
 
In questa prima fase organizzativa si invitano le aziende, oltre a manifestare il proprio interesse a 
partecipare all’iniziativa con la compilazione ed invio del proprio Company Profile (Modulo 1), ad 
indicare nell’allegato Modulo 2 i nominativi di buyers ed operatori esteri di interesse (fino ad un 
massimo di cinque) che si desidera inserire nell’elenco degli inviti ad integrazione dei buyers 
individuati dagli Uffici ICE coinvolti dalla sede di Roma per i diversi Paesi di competenza. 
 
L’invio dei moduli allegati all’indirizzo PEC linea@pec.marche.camcom.it dovrà avvenire entro e 
non oltre il 06 settembre 2022. Il pagamento della quota di partecipazione prevista verrà richiesto 
contestualmente alla conferma di realizzazione dell’incoming soggetta al completamento della 
procedura di autorizzazione al finanziamento dell’iniziativa da parte dell’ICE Roma e al raggiungimento 
di un congruo numero di adesioni, sia da parte delle aziende marchigiane sia da parte delle delegazioni 
estere. 

 
PER INFORMAZIONI: 

LINEA    Francesca Baleani francesca.baleani@marche.camcom.it  tel. 0733 251 309 

REGIONE MARCHE   Gianni Pigini gianni.pigini@regione.marche.it  tel. 071 8063 921 

 
Cordiali saluti, 
 
 
   f.to La Dirigente Regione Marche                       f.to La Presidente di LINEA 
      Dott.ssa Stefania Bussoletti            Dott.ssa Francesca Orlandi  
 
 

 
Allegati: 
_ Modulo 1_ Company Profile dell’azienda 
_ Modulo 2_ Invito buyers europei 
_ Modulo Informativa sul trattamento dei dati personali 
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