Faenza, 14/11/2008

Ai Sigg. SINDACI dei Comuni Associati – loro sedi
Ai Sigg. MEMBRI del Consiglio Direttivo – loro sedi

Nell’ambito del Progetto Keramos, coordinato da Artex in collaborazione con AiCC, Cna e
Confartigianato e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 118/90) una della
azioni di sviluppo prevedeva la partecipazione colletiva e/o coordinate di imprese selezionate
ad eventi di particolare interesse - commerciale, professionale e di comunicazione per il
settore ceramica italiano.
Nell’ambito della prossima edizione del MACEF Salone Internazionale della Casa che si terrà
presso al Fiera Internazionale di Milano dal 16 al 19 gennaio 2009, è prevista la partecipazione
con un spazio di mq. 100 totali nella sezione “Classico” per presentare i “territori della
ceramica” attraverso la presenza commerciale di aziende dei territori di riferimento.
Ad ogni azienda presente sarà destinato gratuitamente uno spazio di mq. 3 preallestito
nell’ambito dell’immagine coordinata complessiva del Progetto Keramos, la cui direzione
artistica è affidata ad Artex.
Sempre nell’ambito della fiera è prevista l’acquisizione di alcuni stand nella Sezione “Creazioni”
dedicata esclusivamente ad aziende che si occupano di ceramica moderna innovativa e di
design, la cui organizzazione è affidata e gestita direttamente da Artex, che ha provveduto a
contattare imprese su tutto il territorio nazionale.
Faccio presente che si tratta di una occasione commerciale qualificata e di assoluta rilevanza,
in quanto la Mostra è frequentata esclusivamente da operatori professionali (grossisti, buyer,
grande distribuzione, dettaglio, architetti, interior designer arredatori, giornalisti); maggiori
informazioni sulla mostra sono reperibili al sito www.macef.it
Considerato che la scadenza per la presentazione del dossier e per entrare nel catalogo
generale del Macef è la fine del mese corrente è necessario far pervenire ad Artex le richieste
delle aziende entro sabato 22 novembre corr.; Vi invito quindi ad informare per le vie brevi i
ceramisti dei rispettivi territori.
Sottolineo che le domande di partecipazione, complete di dossier sull’azienda e sulla
produzione da esporre nella mostra, devono pervenire entro e non oltre il 24 novembre
corr. ad ARTEX (ca. Arch. Elisa Guidi) via Sandro Botticelli 9R, 50132 Firenze tel. 055 570627
fax 055 572093 email e.guidi@artex.firenze.it.
Clausole di partecipazione e criteri di selezione per le aziende:
-

essere iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane o al Registro Ditte della Camere di
Commercio;
esporre ceramica moderna (innovativa o di design), o stile tradizionale o servizi per la
tavola;
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-

assicurare la presenza in fiera dell’Azienda durante tutto il periodo e orario di apertura;

-

in mostra le ceramiche non sono in vendita, ma le aziende ricevono solo ordini
criteri preferenziali: disporre, alla data della mostra, di stampati (depliant, brochure,
ecc.); presentare ceramiche con marchio CAT (legge 188/1990);

Costi a carico delle aziende: spese di viaggio e permanenza a Milano, compreso trasporto delle
opere.
Considerata la scadenza ravvicinata raccomando il rispetto dei tempi fissati, in quanto non è
possibile alcuna proroga.
Cordiali saluti.

Il Presidente
Ing. Stefano Collina
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