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Prot. N. 24548/2019  
ALLE 
IMPRESE DEL SETTORE MODA 
DELLA PROVINCIA DI VERONA 
LORO SEDI 

Uff.      : Promozione Italia    Sigla:  BO/ss    . 
 
Rif.       :                          del    :                 . 

 

Allegati:  
 

OGGETTO: Verona Fashion 2019 

Gentile imprenditore, 

ho il piacere di comunicare che la Camera di Commercio di Verona organizza Verona Fashion. L’obiettivo è 

quello di creare un evento glamour che comprenda una sfilata di moda di imprese veronesi di vari settori 

(artigianato, industria, commercio, scuole di moda, etc…) abbinato a momenti di spettacolo e business che 

valorizzino la manifestazione. 

L’evento si svolgerà su più giorni secondo il seguente programma di massima: 

 sabato  21 settembre  sfilata “Verona Fashion 2019” presso le ex Gallerie Mercatali con 

buffet conclusivo; 

 domenica 22 settembre  mostra espositiva ed incontri b2b con operatori commerciali di Russia 

e Svizzera presso la Piazza dell’Economia del Centro Congressi della 

Camera di Commercio; 

 lunedì 23 settembre  visite aziendali dei buyers esteri presso le imprese 

 

SFILATA “VERONA FASHION”: sabato 21 settembre 2019 

L’edizione 2019 rappresenta l’anno zero di un nuovo format esclusivo e innovativo dedicato al settore 

fashion.  

Per la realizzazione della sfilata viene proposta una rinnovata location, individuata nelle “ex Gallerie 

Mercatali”, prestigioso manufatto di archeologia industriale, riconosciuto di interesse storico-artistico, 

che ben si può adattare ad un evento “glamour” offerto alla città di Verona. 

L’attrattività dell’evento ad un pubblico ricercato verrà garantita anche grazie alla presenza di uno 

speaker/presentatore, ospiti vip, fashion blogger o influencer di provata fama, nonché grazie alla 

realizzazione di una scenografia di impatto, all’ideazione di un tema dominante e a momenti di intratte  

nimento/spettacolo. E’ prevista l’uscita di 5 capi per ogni partecipante.  
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B2B: domenica 22 settembre 2019 

Per ogni impresa partecipante, verrà organizzata, in base all’interesse segnalato dai potenziali buyer esteri 

(provenienti dalla Svizzeria e dalla Russia), un’agenda di incontri individuali fondati sulla corrispondenza tra 

le richieste degli operatori esteri e l’offerta dell’ impresa veronese.  

Va compilato il company profile allegato, che sarà utile ai nostri uffici per selezionare al meglio le controparti 

da incontrare. Ai fini dell’ammissione agli incontri b2b si terrà conto: della valutazione del profilo da parte dei 

partner di progetto, dell’interesse degli operatori esteri. 

Gli incontri si terranno in lingua inglese. E’ possibile, se richiesto dalle imprese, avere il servizio di 

interpretariato in condivisione. 

 

Visite aziendali: lunedì 23 settembre 2019 

Sono previste le visite aziendali che verranno definite sulla base delle disponibilità delle imprese partecipanti 

e dei buyer. 

Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare: 

 le imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Verona in regola con il 
pagamento del diritto annuale e che non abbiano procedure concorsuali in corso; 

 le scuole di moda non iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Verona, purché 
aventi sede nella provincia di Verona; 

La partecipazione all’iniziativa in oggetto costituisce un vantaggio economico indiretto a favore dell’impresa 

in base al regime “de minimis” (Reg. UE 1407/2013), corrispondente ai costi che la Camera di Commercio 

sosterrà per la partecipazione di ciascuna impresa. Seguirà documentazione. 

La graduatoria dei partecipanti verrà predisposta sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande 
online. Nel caso di rinuncia di uno o più soggetti selezionati, saranno ammessi quelli immediatamente 
successivi in graduatoria. 

Modalità di partecipazione 

Per manifestare l’interesse all’iniziativa, va compilata la scheda on line al seguente link 

https://www.vr.camcom.it/it/attivita/verona-fashion-2019/register entro il 12 giugno 2019.  

All’atto dell’iscrizione si dovrà effettuare il versamento della quota di partecipazione di euro 300,00 (copia 

del versamento dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail simone.sartori@vr.camcom.it ). 

Il versamento della quota potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente  IBAN 

IT69F0503411702000000002063 intestato a Camera di Commercio I.A.A. di Verona presso Banco Popolare di 

Verona - Verona Ag. 1 Corso Porta Nuova, 4 Verona - causale: Partecipazione Verona Fashion 2019. 

 

https://www.vr.camcom.it/it/attivita/verona-fashion-2019/register
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Info  

Dott. Simone Sartori – tel.045 8085860 – e- mail simone.sartori@vr.camcom.it. 

Per dettagli operativi relativi agli incontri b2b è possibile contattare la dott.ssa Natalie Belluzzo e la dott.ssa 

Orietta Presa – tel.045 80 85 761/871 – email sviluppo@vr.camcom.it 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE AREA AFFARI ECONOMICI 

(Dott Riccardo Borghero) 
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