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Ai Consorzi Export 
 

 
 
Oggetto: “PROGETTO CALZATURE USA 2023” 

       Accordo Quadro 2021-2023 Regione Marche / ICE-Agenzia 
- Webinar di formazione sul mercato USA (marzo 2023) - 

 
 
La Regione Marche, nel delineare una chiara strategia di rilancio dell'economia regionale e di 
rafforzamento del tessuto produttivo, al fine di contrastare i fenomeni regressivi che hanno 
caratterizzato alcune parti importanti del sistema industriale locale, soprattutto a causa della recente 
crisi russo-ucraina, intende supportare le imprese marchigiane operanti nel settore calzaturiero 
verso il mercato degli Stati Uniti con un progetto articolato e sistemico, in collaborazione con ICE-
Agenzia sulla base dell’Accordo Quadro 2021-2023.  Il progetto prevede attività di formazione e 
informazione, partecipazione a fiere internazionali di settore, incontro con i buyer americani, da 
realizzarsi nel corso del 2023 anche con l’assistenza tecnica di SVEM srl e della Camera di 
Commercio delle Marche come di seguito specificato. 
 

 
1) n. 4 webinar su problematiche generali di accesso al mercato e su aspetti tecnici quali modelli 

di business in USA, ecommerce, protezione della proprietà intellettuale, forme contrattuali, 
rapporti con i retailers, relazione con agenti, etc (marzo 2023). 

 
2) azioni di comunicazione sui social (Facebook, Instagram, Linkedin) e stampa specializzata, 

inserzioni e redazionali su riviste di settore. 
 

3) iniziative da realizzare negli USA: incontri con importatori o distributori, eventi fieristici che 

prevedano anche un’area con allestimento ad hoc “MARCHE/Land of Excellence” quali ad es: 

“Magic/Project” (Las Vegas, edizione 7-9 agosto 2023), “Atlanta Shoes Market” (Atlanta, 

edizione 13-15 agosto 2023).  

 

4) organizzazione di n. 1 incoming di operatori, giornalisti, influencer nelle Marche con visita alle 

produzioni aziendali per favorire sia la realizzazione di B2B con le aziende sia la conoscenza 

del prodotto e della manifattura marchigiana da parte dei consumatori e trade US (primavera 

2024). 

 

Programma dei Webinar che si realizzeranno in una delle due giornate indicate, in un orario 

(indicativamente nel tardo pomeriggio) che verrà comunicato in prossimità delle date. 

 
FIRST ONE: 

Week of March 6th (Wednesday 8) 

Subject matter: Presentation of project and general information on the US market. 

Speaker: Dr. Laspina (Manager of Italian Trade Commission in New York) 
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SECOND ONE: 

Week of March 13th (Wednesday 15, Thursday 16) 

Subject matter: 

1.General market access issues 

2. Technical aspects such as business models in the United State 

Speakers: (FDRA Footwear Distributors and Retailers of America or NSRA National Shoe 

Retailers Association) 

 

THIRD ONE: 

Week of March 20th (Wednesday 22, Thursday 23) 

Subject matter: 

1.The e-commerce. Sector 

2. The protection of intellectual property 

3.The contractual forms 

Speaker: Avv. Daniela Morrison (Responsible for the IPR Desk at ICE - Italian Trade 

Agency New York) 

 

FOURTH ONE: 

Week of March 27th (Wednesday 29, Thursday 30) 

Subject matter: 

1.Relationship with retailers 

2.The agents 

Speaker: Bill Clark (National Shoe Travelers Association) 

 

La partecipazione ai webinar è gratuita per le imprese marchigiane e costituisce il primo step del 
progetto, propedeutico alle successive attività. 
  
La partecipazione alle fiere richiederà una fee di € 1000,00 più spese di viaggio. Nelle prossime 
settimane sarà inviato il modulo di adesione con tutte le informazioni a chi avrà manifestato 
interesse. 
 
Si invitano, pertanto, gli organismi in indirizzo a divulgare l’informativa e le imprese interessate ad 
inviare la scheda allegata, debitamente compilata ENTRO E NON OLTRE VENERDI 03 MARZO 
2023 alla mail: settore.innovazione@regione.marche.it 
 
 
 
Per informazioni: 
Stefania Bussoletti (Dirigente) tel +39 0718063440 e-mail stefania.bussoletti@regione.marche.it  
Marco Bruschini (Direttore ATIM) tel +39 0718062383 e-mail marco.bruschini@regione.marche.it 
Gianni Pigini (Referente) tel +39 0718063921  e-mail gianni.pigini@regione.marche.it 
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