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HONG KONG INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW - HKIJS 
Hong Kong – Cina – 28 febbraio/4 marzo 2019 

 
Scadenza adesioni: 23 novembre 2018 

 
La Camera di Commercio di Vicenza tramite la propria Azienda Speciale, Made in Vicenza, coordina la 
partecipazione di aziende vicentine alla fiera HONG KONG INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW – HKIJS in 
programma dal 28 febbraio al 4 marzo 2019. 
 
CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Date Apertura: 28 febbraio – Chiusura: 4 marzo 2019 
Località Hong Kong (CINA) 
Sede Hong Kong Convention Exhibition Centre (CEC) 
Sito internet http://m.hktdc.com/fair/hkjewellery-en/HKTDC-Hong-Kong-International-Jewellery-

Show.html 
 
La fiera giunta alla 36° edizione rappresenta un importante appuntamento a livello internazionale. 
L’edizione precedente, svoltasi nel mese di marzo 2018, ha registrato la presenza di circa 52.000 visitatori  e 
di 2.585 espositori. 
Made in Vicenza promuove la presenza vicentina all’interno della collettiva, dedicata alla gioielleria e 
oreficeria prevista da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane che curerà affitto e allestimento di uno spazio espositivo di circa 1.570 mq complessivi. 
Il mercato di Hong Kong è un mercato di grande interesse per l'importazione della gioielleria, poiché gli 
operatori locali forniscono la merce non solo alla Cina, ma anche agli altri paesi asiatici come Taiwan, 
Singapore e Malesia. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Costo degli spazi espositivi 
COLLETTIVA ICE-AGENZIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand aziendali di 9 mq completi di strutture e arredi, impianti elettrici e 
illuminazione generale; sarà possibile assegnare stand di dimensioni 
maggiori (12-15-18 mq) a seconda della disponibilità di spazi. 
COSTI: 
- stand allestito lineare all’interno del padiglione Hall 3 - € 430/mq + IVA 
- stand allestito angolare all’interno del padiglione Hall 3 - € 470/mq + IVA 
- stand allestito lineare sul concourse Hall 3 - € 520/mq + IVA 
- stand allestito angolare sul concourse Hall 3 - € 565/mq + IVA 
 
L'offerta ICE comprende, inoltre, azioni di comunicazione e centro servizi 
comune attrezzato.  
Si invita a prendere visione della modulistica ICE-Agenzia relativa alla fiera 
(circolare informativa, modulistica di adesione, regolamento, ecc.) che può 
essere richiesta a Made in Vicenza o a ICE-Agenzia per conoscere nel 
dettaglio l’offerta ICE, costi e modalità di adesione. 
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Regolamento applicabile - Regolamento di Made in Vicenza (area internazionalizzazione) - 
www.madeinvicenza.it  

- Regolamento di ICE-Agenzia. 
Come aderire SCHEDA DI ADESIONE di Made in Vicenza sottoscritta ed inviata entro il 23 

novembre 2018 all’indirizzo email: alessia.cozza@madeinvicenza.it, 
allegando copia della Scheda di Adesione prevista da ICE-Agenzia che ogni 
ditta espositrice deve compilare e direttamente a ICE-Agenzia indicando 
come soggetto di fatturazione Made in Vicenza.  
Le ditte espositrici devono inviare, infatti, direttamente a ICE-Agenzia la 
Scheda di Adesione (modulistica ICE-Agenzia) con tutta la documentazione 
prevista. 
 

Condizioni di rinuncia Come da regolamenti sopra indicati. 
 

 
 
SERVIZI  
 Made in Vicenza coordina la partecipazione vicentina, fornendo supporto 

alle ditte espositrici (anche in fase pre-fiera) o che sono interessate a visitare 
la manifestazione. 
 
Made in Vicenza può fornire informazioni/servizi grazie anche al network di 
contatti in Cina e in vari Paesi asiatici. 
 
Le aziende interessate possono contattare Made in Vicenza per maggiori 
informazioni sulle prossime attività dedicate specificatamente al settore 
orafo o plurisettoriali. 
 

 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI www.madeinvicenza.it 
  

ALESSIA COZZA e SANDRA LORENZATO  
Tel. 0444 994756/9 
E-mail: alessia.cozza@madeinvicenza.it 
sandra.lorenzato@madeinvicenza.it 
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