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Partecipazione
alla
piattaforma
digitale di Maison et Objet (MOM)
2021
-Settore
arredamento
e
oggettistica
In attesa dell'autorizzazione al ﬁnanziamento dell'iniziativa a supporto del
settore arredamento, oggettistica e tessili per la casa, l'ICE - Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
comunica che intende sostenere la partecipazione delle aziende italiane
alla piattaforma MOM (Maison & Objet and More) della ﬁera Maison et
Objet. A causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria, l'edizione di gennaio
2021 della Fiera Maison et Objet di Parigi (inizialmente posticipata a
marzo) è infatti stata annullata.
Anzichè prevedere un'edizione digitale della Fiera stessa, gli organizzatori
hanno deciso di potenziare la piattaforma MOM , già attiva, attraverso una
campagna di comunicazione e l'organizzazione di mini eventi digitali
tematici orientati a dinamizzare ulteriormente il traffico di visitatori sul sito.
L'Agenzia ICE oﬀre alle aziende italiane la possibiltà di posizionarsi sulla
piattaforma MOM attraverso un abbonamento annuale gratuito.
L'abbonamento alla piattaforma permette all'azienda di essere presente
con una propria vetrina e di interagire tramite un sistema di messaggistica
con potenziali operatori.

PERCHE' PARTECIPARE

Arredamento, oggettistica e tessili
d'arredo
Infissi in Legno, Legno e Prodotti in Legno
e Sughero (Esclusi I Mobili),, Mobili, Mobili
per Uffici e Negozi, Mobili, Altre Industrie
Manifatturiere, MOBILI E ARTICOLI IN
LEGNO, Articoli Sanitari in Ceramica,
Materiali da Costruzione, Piastrelle e
Lastre in Ceramica per Pavimenti e
Rivestimenti, Pietre e Marmi, Prodotti di
Minerali non Metalliferi , Prodotti in
Ceramica per usi Domestici e Ornamentali,
Restauro, Vetro e Prodotti in Vetro,
CERAMICHE, VETRO, MARMI, MATERIALI
DA COSTRUZIONE, RESTAURO,

M&O è uno dei principali appuntamenti ﬁeristici del Settore Casa. La
manifestazione attrae ogni anno migliaia di visitatori che vi trovano le
migliori produzioni e novità: l'edizione di gennaio 2020 ha ospitato 81.232
visitatori (di cui 44.823 francesi e 36.409 internazionali) provenienti da 151
paesi. L’Italia si conferma essere il primo paese straniero più presente sia
per numero di visitatori (4.623) sia per numero di espositori (385),
preceduta dalla sola Francia e seguita dal Belgio e dal Regno Unito. Gli
espositori presenti all’edizione di gennaio 2020 sono stati 2.891, di cui Luogo:
1.823 internazionali (71 paesi rappresentati) e 1.068 nazionali. Inﬁne, 636 Francia, Parigi
Data Evento:
brand hanno partecipato per la prima volta alla fiera francese.
L'attività della ﬁera Maison&Objet è basata su un continuo rinnovarsi, e
sulla sua capacità di aggregazione verso la comunità internazionale di
professionisti del decor e del design.
La piattaforma MOM, che già dal 2016 aﬃanca alla manifestazione
ﬁeristica la presenza on-line delle aziende partecipanti, può contare su una
banca dati di 480.000 contatti, 1,5 milioni di followers sui social, 2,5 milioni
di visitatori ogni anno.
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Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

Offerta ICE-Agenzia
A seguito delle misure straordinarie di sostegno alle aziende italiane per
l'emergenza Covid-19, sarà oﬀerto alle aziende aderenti, gratuitamente, un
abbonamento di 12 mesi alla piattaforma MOM.
Le aziende partecipanti, previa ammissione in base ai requisiti richiesti,
potranno quindi usufruire dell'offerta che include:
minisito dedicato: showroom virtuale dell'azienda con la possibilità di
caricare immagini, news, video, e una descrizione dell'azienda;
visibilità 25 prodotti: possibilità di inserire foto, descrizione e speciﬁche
di ognuno;
servizio due prodotti in "Top Position";
notiﬁca email novità: gli operatori iscritti ricevono una notiﬁca ogni
volta che l'azienda aggiorna il suo proﬁlo o inserisce un nuovo
prodotto, più l'azienda iscritta a MOM inserisce informazioni, foto,
comunicati stampa, ecc. più sarà messa in evidenza dal sistema;
sistema di follow up: possibilità di monitorare il ﬂusso dei visitatori
della pagina aziendale e dei prodotti, numeri di clic, statistiche, ecc.;
account manager dedicato: l'azienda avrà a disposizione un referente
di MOM che la seguirà dal punto di vista tecnico;
servizio di messaggistica live;
azioni di comunicazione: incluse promozioni su stampa specializzzata,
newsletter, social, ecc.;
minieventi: tra questi è in programma un evento di tre giorni dedicato
al Made in Italy per il secondo trimestre 2021.
Resta a carico delle aziende partecipanti tutto quel che riguarda il
popolamento e l'aggiornamento della propria vetrina, inclusi le traduzioni in
inglese e francese dei testi, ed il caricamento degli stessi sulla piattaforma.
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CONTATTI
ICE-AGENZIA ROMA
ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese
italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma
UFFICIO BENI DI CONSUMO
Dirigente: MARIA MADDALENA DEL
GROSSO
Riferimenti: Federica Fontana
Email: arredamento.oggettistica@ice.it
Pec: arredamento.artigianato@cert.ice.it
Tel: 06 5992-9866/6119
ICE PARIGI
ICE - ITALIAN TRADE AGENCY
44 RUE PAUL VALERY.
75116 PARIGI
Direttore: GIOVANNI SACCHI
Tel: 00331 53757000
Fax: 00331 45634034
parigi@ice.it

La visibilità dell'azienda e dei prodotti sulla piattaforma, nella campagna di
comunicazione di MOM e durante gli eventi digitali, è subordinata e
proporzionale anche alla dinamicità e frequenza dell'aggiornamento della
propria vetrina, ad insindacabile giudizio degli organizzatori.
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Modalità di adesione

abbonamento 12 mesi piattaforma MOM

gratuito

Le aziende interessate a partecipare dovranno inviare via PEC all'indirizzo
arredamento.artigianato@cert.ice.it:
- l'allegata Scheda di adesione, compilata, timbrata e ﬁrmata dal legale
rappresentante;
- l'allegato Regolamento dell'Agenzia ICE, debitamente timbrato e ﬁrmato
dal legale rappresentante;
- l'allegata Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, debitamente
compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante; entro il 26 febbraio
2021.
A seguito delle misure straordinarie di sostegno alle aziende italiane per
l'emergenza Covid-19, sarà oﬀerto alle aziende aderenti, gratuitamente,
l'abbonamento per 12 mesi alla piattaforma MOM ﬁno ad esaurimento dei
posti disponibili.
Subito dopo l'ammisione all'iniziativa, le aziende ammesse riceveranno
istruzioni sul funzionamento operativo della piattaforma virtuale
direttamente dall'organizzatore, nell'ottica di massimizzare l'eﬃcacia della
partecipazione all'evento digitale.
Le aziende aderenti e confermate si impegnano a popolare la vetrina
virtuale assegnata ed a monitorare le eventuali richieste di contatto sulla
base delle istruzioni ricevute.
Considerata l'attuale situazione di emergenza sanitaria, l'Agenzia
ICE si riserva la possibilità di annullare l'iniziativa a qualsiasi
stadio di organizzazione.
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INFO AGGIUNTIVE
La presente circolare viene diﬀusa anche
ad Associazioni, Camere di Commercio ed
altri Organismi, invitati a diﬀondere
l'iniziativa
sul
territorio,
utilizzando
esclusivamente la presente circolare ed
evidenziando che trattasi di iniziativa del
programma promozionale dell'Agenzia
ICE. Nel caso in cui tali organismi
intendano
accollarsi
il
costo
di
partecipazione: - dovrà essere trasmessa
la
"DICHIARAZIONE
DI
ACCOLLO"
contestualmente
alla
domanda
di
adesione;
l'invio
della
domanda
completa di accollo è a cura della ditta
partecipante; - non saranno accettate
dichiarazioni di accollo pervenute oltre il
termine di adesione.
SERVIZI ICE
Gli Uﬃci ICE all'estero sono in grado di
fornire una vasta gamma di servizi
personalizzati di assistenza, marketing e
di informazione. Si suggerisce quindi di
contattare direttamente l'Uﬃcio ICE di
Parigi per valutare eventuali servizi
accessori. Per maggiori informazioni sui
servizi di assistenza e consulenza
dell'Agenzia ICE contattare: Uﬃcio Servizi
Informativi e di Assistenza alle Imprese URP: tel 800 98 98 00 - lun - ven 10.00 12.30, e-mail urp@ice.it - sito web
http://www.ice.it/it/servizi.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Ai ﬁni dell'ammissione sarà tenuto conto dell'ordine di arrivo delle domande di
partecipazione fino ad esaurimento del budget a disposizione.
La selezione deﬁnitiva sarà di esclusiva competenza dell'ente organizzatore, sulla base di
criteri dallo stesso stabiliti. Può costituire requisito preferenziale l'aver partecipato in
precedenza ad una o più edizioni della fiera Maison et Objet.
Le aziende che avessero già un abbonamento attivo, non potranno recedere dallo stesso a
favore della partecipazione gratuita con ICE, ma potranno essere incluse in tutte le attività
di promozione digitale (azioni di comunicazione, social, digital days) previste da questa
circolare ed incluse nell'offerta.
RINUNCE
Successivamente all'invio delle lettere di ammissione da parte dell'Agenzia ICE,
l'eventuale rinuncia potrà essere comunicata all'Agenzia ICE per iscritto e via PEC
all'indirizzo arredamento.oggettistica@cert.ice.it a ﬁrma del legale rappresentante
dell'azienda.
Come speciﬁcato dall'art. 13 del Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative
ICE:
- nulla è dovuto dall'azienda nel caso in cui le rinunce vengano notiﬁcate entro 3 giorni
dalla data della lettera di ammissione dell'iniziativa;
- se la rinuncia viene comunicata oltre i 3 giorni, l'azienda è tenuta al pagamento di una
penale pari a € 840,00 + I.V.A., dovuta con le stesse decorrenze;
- l'azienda rinunciataria sarà tenuta al solo pagamento del 15% della penale di cui sopra
nel caso in cui l'accesso alla partecipazione venga riassegnato in tempo utile ad altra
azienda.
- il mancato popolamento della vetrina virtuale assegnata equivarrà a rinuncia oltre i
termini e sarà soggetto alla stessa penale.
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Scheda di adesione
All' ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Ufficio: UFFICIO BENI DI CONSUMO
Da inviare: via Pec a arredamento.artigianato@cert.ice.it,
Att.ne: Federica Fontana (Tel. 06 5992-9866/6119 )
E' già cliente ICE?

SI

NO

CODICE CLIENTE

Ragione sociale:
P.IVA:

Codice Fiscale:

Indirizzo:
Cap:

Città/Località:

Email:

Provincia:
Pec:

Sito Web:
Telefono:

Fax:

Fatturazione Elettronica B2B (adempimento alla normativa in vigore dal 1/01/19)
Codice di destinazione:
PEC:

Campi opzionali e applicabili solo alle Pubbliche Amministrazioni
Codice IPA (laddove disponibile):
Scissione dei Pagamenti/Split Payment: SI

NO

Persona da Contattare:
Email:
N.DIPENDENTI

Qualifica:
Telefono:
FATTURATO ANNUO (in €)

FATTURATO EXPORT (in €)

Fino a 2
da 3 a 9
da 10 a 19

inferiore a 250.000
da 250.000 a 500.000
da 500.000 a 2,5 mln

inferiore a 75.000
da 75.000 a 250.000
da 250.000 a 750.000

da 20 a 49
da 50 a 99
da 100 a 499

da 2,5 a 5 mln
da 5 a 15 mln
da 15 a 25 mln

da 750.000 a 2,5 mln
da 2,5 a 5 mln
da 5 a 15 mln

oltre 499

oltre 25 mln

oltre 15 mln

LA CODIFICA ATECO DELLA VOSTRA AZIENDA E':

