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Roma, 26 Agosto 2021 
Prot. 1207 

ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI 
ALLE FEDERAZIONI REGIONALI 

ALLE CATEGORIE INTERESSATE 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Azioni promozionali ICE per aziende settore oreficeria presso GDO Giappone  
 

Vi informiamo che l'ICE Agenzia ha concluso un nuovo accordo con GSTV - il principale canale 
di televendite di gioielli in Giappone - per un’iniziativa promozionale a favore della 
gioielleria italiana.  
L’accordo si propone l'obiettivo di valorizzare, in un periodo da ottobre 2021 ad aprile 2022, 
le aziende del settore attraverso le seguenti azioni promozionali: 

- creazione di un sito web ad hoc;  
- azioni di comunicazione online e offline; 
- trasmissione di televendite anche in live streaming dai principali distretti orafi italiani; 
- realizzazione di documentari sulla realtà italiana del settore gioielleria.  

In questo contesto l’ICE agevola la messa in contatto di nuove aziende con il Gruppo 
giapponese e chiede di poter ricevere candidature da parte di aziende produttrici di articoli 
di gioielleria e oreficeria (ATECO 31.12.10) per qualsiasi tipologia di prodotto (con l'eccezione 
di: fedi nuziali; articoli in oro che non siano in 18KT, 22KT o24KT; articoli in platino puro che 
non siano 75% o 85%; articoli realizzati esclusivamente da argento sterling senza altri metalli 
e/o pietre preziosi; articoli con pietre sintetiche). 

Le aziende interessate possono manifestare la propria intenzione a partecipare al progetto 
compilando il modulo di adesione al seguente link https://forms.gle/5Eeb1HBikVtYhqWT9. 

Per formalizzare la candidatura si rende altresì necessario inviare il modulo di adesione e la 
documentazione richiesta esclusivamente via PEC all'indirizzo 
gdo.benidiconsumo@cert.ice.it con oggetto “RAGIONE SOCIALE – Adesione Progetto ICE - 
GSTV” entro il 13 settembre 2021. 

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione vi alleghiamo la circolare 
informativa dell’ICE e vi segnaliamo che è possibile contattare i seguenti referenti presso ICE: 
Federico CAMPANILE f.campanile@ice.it; Daniela LUCA d.luca@ice.it; Pec: 
gdo.benidiconsumo@cert.ice.it Tel: 06 5992 6909; 6168 

Per eventuali ulteriori chiarimenti (solo per i funzionari di sistema) potete rivolgervi alla 
Dr.ssa Gabriella Degano Responsabile Promozione e Internazionalizzazione 
(gabriella.degano@confartigianato.it – Tel. 06-70374321. 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 
IL DIRETTORE 
Bruno Panieri 
 

Allegato 1: Circolare ICE 

https://forms.gle/5Eeb1HBikVtYhqWT9
mailto:gabriella.degano@confartigianato.it

