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Roma, 26 Novembre 2021 
Prot. 1667 

ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI 
ALLE FEDERAZIONI REGIONALI 
 

ALLE CATEGORIE INTERESSATE 

LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Fiera COTERIE - New York 27 febbraio/1° marzo 2022 (settori abbigliamento e 

accessori total look donna) 
 
 
Abbiamo il piacere di informarvi che l’l'ICE Agenzia intende organizzare una partecipazione 
collettiva italiana alla fiera COTERIE New York, fiera dedicata all'abbigliamento e accessori total 
look donna, per la presentazione delle collezioni autunno-inverno 2022-23. 

L'edizione invernale si svolgerà in presenza, presso il Javitz Center di New York (USA), dal 27 
febbraio al 1° marzo 2022. La gestione del campionario in fiera e la presenza presso lo spazio 
assegnato dovranno essere assicurati dall'azienda partecipante attraverso proprio personale. 

L'iniziativa si propone di sostenere l'export italiano del settore su un mercato strategico sia dal 
punto di vista economico, che per il ruolo di trend setter delle tendenze moda a livello 
internazionale. 

All'iniziativa si applicano le "Misure straordinarie di sostegno 2020-21", che prevedono 
l'offerta gratuita di un primo modulo espositivo. Restano a carico degli espositori le spese 
relative ad assicurazione (danno, furto, smarrimento, ecc.), trasporto, sdoganamento, 
movimentazione in fiera del campionario e, le spese di viaggio, alloggio e prestazione del proprio 
personale presente in fiera, di interpretariato e ogni altro servizio non compreso nell’offerta 
dell’Agenzia ICE. 

Per aderire le aziende interessate dovranno utilizzare il modulo di adesione scaricabile al link 
https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2021/@@/779/modalita-adesione 
da inviare, unitamente alla documentazione richiesta, entro e non oltre il 6 dicembre prossimo. 

Per eventuali chiarimenti sulle modalità di partecipazione potete contattare la responsabile del 
progetto Stefania MILELLA (s.milella@ice.it). 

Per ulteriori approfondimenti potete rivolgervi (solo per i funzionari) alla Dr.ssa Gabriella DEGANO 
Responsabile Promozione e Internazionalizzazione (gabriella.degano@confartigianato.it  - tel. 
06-70374321). 

Un cordiale saluto. 

Il Direttore 
Bruno Panieri 

All. 
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