
 

Oggetto: Informativa EVENTI DI ITALY WORLD B2B SINGAPORE E MELBOURNE  
 

16 settembre 2022 

 
Spettabili Aziende,  
 
ASSOCALZATURIFICI e altre associazioni aderenti a CONFINDUSTRIA MODA, in un’ottica di supporto 
all’internazionalizzazione e alla diversificazione dei mercati per le aziende del comparto abbigliamento, 
calzature, pelletteria e pellicceria vi informano di un’opportunità promossa dal distributore Italy World, 
attivo nell’area ASEAN, e interessato ad ampliare la gamma prodotti del proprio portfolio clienti e canali di 

vendita.  

 

L’ORGANIZZATORE 
L’evento sarà organizzato da “Italy World“, un  gruppo attivo nella distribuzione di prodotti Made in 
Italy in Asia e Oceania, che ha registrato un giro d’affari nel 2021 di oltre 20 Milioni USD e ha 

l’obiettivo di superare gli 80 milioni entro fine 2022. È inoltre membro fondatore e parte del direttivo 
dell’Italian Consortium, consorzio di distributori di prodotti italiani nel mercato asiatico con sede a 
Singapore. Ha sedi strategiche a Singapore e Melbourne ed altre sedi in apertura. In ogni sede sono 

presenti uffici, canali di vendita e reti distributive, magazzini ed un team in loco per ogni settore. 
 

IL FORMAT 
La formula di collaborazione ideata e proposta dal distributore è così strutturata: 

1) due momenti espositivi B2B a Singapore e Melbourne, con produttori italiani selezionati 
appositamente per i mercati di riferimento. Gli eventi si rivolgeranno ad un pubblico di buyer 
individuati da Italy World in base alle aziende partecipanti e con appuntamenti b2b fissati in base 
agli interessi delle parti. 

2) Gli eventuali accordi/ordini conclusi durante i due momenti espostivi faranno sorgere in capo al 
distributore il diritto a ricevere una commissione sui prodotti venduti, sia durante i due momenti 
espositivi che nei 12 mesi successivi ai momenti espositivi stessi, esclusivamente con i buyers 

presenti alle esposizioni. (con l’eventuale esclusione di buyer già partner delle aziende e che 
andranno preventivamente segnalati nel contratto con Italy World). I prodotti di cui agli 
accordi/ordini ricevuti durante i momenti espositivi e nei 12 mesi successivi, saranno acquistati 
direttamente dal distributore, il quale adempierà a tutti gli obblighi nei confronti dei buyer, fra cui 
la presa in carico delle spedizioni verso gli stessi.  

3) Le aziende saranno chiamate ad inviare un profilo aziendale ed altro materiale affinché il team 
locale di Italy World possa effettuare insieme ai buyer una selezione dei brand più idonei ed in 

linea con le richieste del mercato. 
Fermo quanto sopra, le aziende interessate potranno anche valutare l’opportunità di procedere alla 
stipula, con Italy World, di un ulteriore contratto di distribuzione in esclusiva su territori target, con 
l’obiettivo di valorizzare e commercializzare il Made in Italy nei territori target e con buyer ulteriori 
rispetto a quelli presenti durante i due momenti espositivi.  
 

DATE E SPOSTAMENTI  
Gli eventi si terranno a metà maggio 2023 e prevedono un impegno di circa 7 giorni (inclusi 

Sabato e Domenica) di cui 2 gg espositivi a Singapore, 1 giorno di spostamento e 2 gg espositivi a 
Melbourne + viaggio di A/R.  
Le aziende partecipanti riceveranno una proposta non vincolante di viaggio e soggiorno dall’agenzia 

individuata dall’organizzatore. 
Le location e le date esatte di svolgimento saranno comunicate successivamente e varieranno in base al 
numero di partecipanti. 
 

AZIENDE PARTECIPANTI  
I partecipanti saranno aziende produttrici italiane (Calzaturifici, Pelletterie, Abbigliamento) 
attentamente selezionate dal team dell’organizzatore, onde evitare di far partecipare aziende non in linea 
con le richieste dei buyers locali. 
Le aziende dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi per poter aver accesso alla partecipazione: 
● Comunicazione e Marketing studiato per il proprio brand; 

● Catalogo on-line e Catalogo Pdf in lingua inglese; 
● Sito istituzionale in Italiano ed in Inglese (ottimale se anche in Cinese); 

● Foto professionali dei prodotti (standard minimi: sfondo bianco e più angolazioni per lo stesso 
prodotto); 
● Fatturato annuale medio degli ultimi 3 anni (senza contare il 2020) minimo di 1.500.000,00€/anno. 
● Esperienza comprovata in esportazioni extra UE; 
● Le aziende che producono prodotti in Limited Edition oppure a tiratura limitata non sono ammesse a 

questo tipo di evento. 
La selezione dei potenziali partecipanti verrà pensata per dare un’offerta il più ampia e varia possibile a 
tutti i buyer che verranno contattati. 



BUYER  
I buyer coinvolti sono player già parte del portfolio clienti di Italy World, a cui si aggiungeranno potenziali 

compratori interessati ai prodotti delle aziende partecipanti che -tramite il programma di incoming 
sponsorizzato da Italy World- parteciperanno da altri paesi dell’area ASEAN e Oceania. Tutti i buyer 
contattati dall’organizzatore avranno modo di conoscere preventivamente le aziende che esporranno e 
Italy World organizzerà un’agenda di appuntamenti per ogni partecipante in base all’interesse 
segnalato dai buyer.  
 

COSTI  
I costi fissi per gli spazi espositivi sono in via di definizione in base al numero delle aziende partecipanti. 
Per le stesse ragioni, verrà successivamente determinato anche l’ammontare della commissione che 
dovrà essere riconosciuta all’organizzatore per gli accordi/ordini effettuati durante gli eventi espositivi e 
nei 12 mesi successivi.  

 

SERVIZI INCLUSI 
Nei costi fissi saranno inclusi: 
● Inserimento dei prodotti nella piattaforma B2B Italy World per le sedi di Singapore e Australia; 
● Spostamenti Aeroporto-Hotel-Evento; 
● Area espositiva pre-allestita di 9 mq (con possibilità di ampliamento a 12 o 16 mq) in prestigiose 
location; 
● Coffee Break; 

● Azioni di comunicazione: inviti con immagine unitaria, comunicati stampa; 
● Inserimento brand/nome aziendale nella cartellonistica dell’evento e nel catalogo; 
● Inserimento brand/nome azienda nelle e-mail marketing; 
● Incoming di 150 Buyers provenienti da Singapore Australia Nuova Zelanda Malesia Indonesia Vietnam 
Thailandia Brunei Taiwan Cina India; 
● Appuntamenti pre-fissati prima dell’inizio degli eventi; 
● Consulenza singola con ogni azienda partecipante per analizzare ogni aspetto e dettaglio per il 

corretto Match con i Buyers; 
● Supporto nella conclusione dei contratti e ordini; 

● Gestione dei rapporti post-fiera per i successivi 12 mesi. 
 

SERVIZI NON INCLUSI 
Le spese relative all’assicurazione, al trasporto e alla movimentazione del proprio campionario fino al 
luogo delle esposizioni ed eventuale ritorno dell’invenduto, le spese di viaggio e alloggio dei partecipanti, 
allestimento supplementare oltre a quanto previsto nella dotazione base ed ogni altro servizio non 
compreso nel programma. 
I viaggiatori sono invitati a verificare sul sito del ministero degli esteri o con la propria agenzia di viaggi 

eventuali restrizioni di viaggio e documentazione prevista per l’ingresso a Singapore e Australia. 
 

SE INTERESSATI 
Le opportunità per le aziende Italiane possono essere molteplici, come quella di avere, per i 12 mesi 

successivi agli eventi espositivi, un referente fisso sul posto, dal momento che Italy World ha la struttura 
per gestire e consolidare i rapporti commerciali con i Buyer locali, gestire ordini, spedizioni, contratti e 

quanto occorre per lo sviluppo dei brand nei territori individuati. 
 
Le iniziative verranno realizzate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti pari a [35]. 
 
Per segnalare l’interesse a ricevere maggiori informazioni o essere visitati presso il vostro stand dagli 

organizzatori in occasione di MICAM siete pregati di compilare il format al seguente LINK 

https://forms.gle/dW7r1nsHJBbzVH5s7 (oppure inviare la scheda allegata) a 

globaltrade@assocalzaturifici.it o telefonare al numero Tel 3355827725  

 
Assocalzaturifici non agisce in qualità di organizzatore, né ha diretta responsabilità negli eventi promossi. 
Assocalzaturifici si limita a informare i propri associati dell’opportunità presentatasi, ma i rapporti – 
organizzativi e giuridici –intercorrano direttamente tra la singola azienda e Italy World. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://forms.gle/Chk5zUzjAjC8deiy6
mailto:globaltrade@assocalzaturifici.it


Scheda di interesse 
EVENTI B2B A SINGAPORE E MELBOURNE  

Metà maggio 2023 

 
Da inviare entro il 15 ottobre a globaltrade@assocalzaturifici.it  

 

 

Ragione Sociale…………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo………………………………………………. CAP………………Città…………………………………….  

Tel…………………………………………………Website………………………………………………………………. 

Email………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nome referente/qualifica………………………………………………………………………………………….. 

Partita IVA…………………………………………………………………………………………………………………. 

Sono interessato a: 
 
□ incontrare  Italy World in fiera MICAM presso il mio stand __________ situato al pad _______ 

 
□ essere ricontattato dal Italy World  al numero _____________________ o indirizzo email indicato 
sopra 

 

 

PRODOTTI  
 

□ Abbigliamento donna   □ Abbigliamento uomo □ Abbigliamento in pelle □ Pellicceria  
□ Calzature donna         □ Calzature uomo      □ Borse – pelletteria       □ Accessori 
□ occhiali  

 
FASCIA PREZZO / QUALITA’:   □ Medio-fine          □ Fine          □ Alta 

 
MARCHI: ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

 
Data…………………                                         

 
Timbro e firma …………………………………………………. 
 

 

 

IMPORTANTE 
 

Le aziende che compilano questa scheda di interesse sono invitate ad inviare i seguenti 

materiali a globaltrade@assocalzaturifici.it per una prima valutazione da parte di Italy World: 

- brand / company profile in inglese;  

- Riferimenti: social, sito ; 

- lookbook della collezione in inglese  

- price point, MOQ (Minimum Order Quantity) e tempi di produzione  

- disponibilità di stock di prodotto (non determinante)  

- Paesi dell’area ASEAN dove il brand è già presente  

- esempio delle qualità e tipologia delle foto prodotto e descrizioni (per inserimento nella 

piattaforma di vendita web)   


