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Abbiamo il  piacere di comunicavi che dal giorno 11 al 13 gennaio
2016  si  terrà  ad  Hong  Kong  la  manifestazione  Hong  Kong
International  Licensing  Show,  il  più  importante  appuntamento
fieristico in Asia dedicato alla compravendita di licenze su  brand  e
properties  
La manifestazione, organizzata dall’ Hong Kong Trade Development
Council-HKTDC,  giunta  alla  14^  edizione,  si  svolgerà  ad  Hong
Kong, presso l’ Hong Kong Convention & Exhibition Centre e sarà
aperta ai soli operatori del settore. 
Nell'ambito  della  collaborazione  tra  ICE-Agenzia  e  l'HKTDC,  l'ICE
curerà la partecipazione delle aziende italiane.
L’edizione  2015  ha  visto  la  partecipazione  di  318  espositori
provenienti  da  18  paesi,  tra  cui  alcuni  grandi  marchi  italiani,  in
rappresentanza di oltre 800 brand e properties. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della fiera:
http://www.hktdc.com/fair/hklicensingshow-en/HKTDC-Hong-Kong-
International-Licensing-Show.html

PERCHE' PARTECIPARE
Da  sempre  Hong  Kong  rappresenta  uno  dei  principali  centri
economici della regione asiatica e una porta di accesso privilegiata
verso la Cina continentale e verso gli altri paesi dell'Asia. 
I marchi italiani hanno un significativo potenziale a Hong Kong ed in
tutta  l'Asia,  e  partecipare  significa  cogliere  l'occasione  di
intraprendere la strada del  licensing,  accrescendo la riconoscibilità
del  marchio  ed  aumentando  il  fatturato  attraverso  la  cessione
dell'uso dello stesso.

COSTI DI PARTECIPAZIONE
L’area del  Padiglione Italiano  coordinata da ICE-Agenzia ospiterà
le  aziende  italiane    dei  settori  merceologici  indicati  nel  link:
http://www.hktdc.com/fair/hklicensingshow-en/s/3979-
General_Information/HKTDC-Hong-Kong-International-Licensing
-Show/Fair-Details.html

Riferimenti utili:
Hong Kong International Licensing 
Show
http://www.hktdc.com/hklicensingsh
ow#sthash.iXpejRL5.dpuf   
Informazioni
sull’edizione 2015
http://www.hktdc.com/fair/hklicensin
gshow-en/s/3985-
General_Information/HKTDC-Hong-
Kong-International-Licensing-
Show/Previous-Fair-
Information.html
ICE - Agenzia per la
promozione
all’estero e
l’internazionalizzazio
ne delle imprese
italiane
www.ice.gov.it
www.italtrade.com
ICE-Agenzia
Ufficio di Milano
milano@ice.it
http://www.ice.gov.it/sedi/lombardia/i
ndex.htm
ICE-Agenzia
Ufficio di Hong Kong
hongkong@ice.it
http://www.ice.gov.it/paesi/asia/hong
kong/index.htm?sede
Desk per la tutela
della proprietà
intellettuale
http://www.ice.gov.it/paesi/asia/hong
kong/desktutela_hongkong.htm

Corso Magenta 59, 20123 Milano, Italia
T +39 02 480441 F +39 93660606
milano@ice.it    www.ice.gov.it/italia/milano

Sede centrale
via Liszt 21, 00144 Roma, Italia
T +39 0659921 
www.ice.gov.it
Cod. Fisc. e Part. Iva IT12020391004
Certificazione UNI EN ISO9001



La partecipazione può avvenire:

•   con allestimento dell'HKTDC con stand di tipo Standard di  9 mq
al costo di US$ 4.110 per un massimo di 27 mq per azienda pari a
tre 3 stand per azienda .  
•  con allestimento dell'HKTDC di tipo Standard di  4 mq al costo di
US$ 1.340  per un massimo di 1 stand per azienda,  disponibile
solo  per  le  PMI  con  nuove/recenti  properties o  per  aziende  che
forniscono servizi professionali.
•  con prenotazione di area nuda per un minimo di 36 mq al costo di
US$ 340 al mq, con allestimento a carico dell'azienda. 

L'ente fiera ha riservato alle aziende italiane uno sconto del 15%
sul costo dell'area e di stand standard. 
Ad  un  massimo di  5  aziende  espositrici,  designate  dall'ente  fiera
stesso, sarà offerto gratuitamente un soggiorno di 3 notti presso un
hotel  scelto  dall'HKTDC oppure  verrà  erogata  una somma di  pari
valore.

Maggiori  informazioni  sulla  modalità  di  partecipazione  sono
disponibili al seguente link:
http://www.hktdc.com/fair/hklicensingshow-en/s/3987-
For_Exhibitor/HKTDC-Hong-Kong-International-Licensing-
Show/Participating-Fee-Format.html

MODALITA’ DI ADESIONE
Per potere partecipare alla manifestazione è necessario compilare
l'Application  Form  in  allegato.  La  richiesta  compilata  in  ogni  sua
parte,  timbrata  e  firmata  dal  legale  rappresentante  deve  essere
inviata a:

• ICE-Agenzia Ufficio di Milano - milano@ice.it o fax n° 02-
93660606

• ICE-Agenzia Ufficio di Hong Kong - hongkong@ice.it o
                 fax      n°00852-28684779.

   Per chiarimenti ed assistenza potete contattare:
   ICE-Agenzia Ufficio di Milano milano@ice.it
   Nunzia Ricotta tel.02/48044209

L'ufficio  ICE di  Hong Kong:  hongkong@ice.it,  rimane a disposizione
per informazioni e assistenza diretta sul mercato.

Cordiali saluti
   Marinella Loddo
   Direttore
   Ufficio di Milano
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