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Siamo lieti di confermare che anche nel 2017 l’ICE – Agenzia per la promozione 

all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, curerà la 

partecipazione delle aziende italiane alla 32^ edizione dell’Hong Kong Gifts & 

Premium Fair. La manifestazione, fiera internazionale del regalo, ammette diverse 

categorie merceologiche, visionabili alla seguente pagina: 

http://www.hktdc.com/fair/hkgiftspremiumfair-en/s/840-General_Information/HKTDC-

HongKong-Gifts-and-Premium-Fair/Fair-Details.html 

La fiera si svolgerà dal 27 al 30 Aprile 2017, presso l' Hong Kong Convention and 

Exhibition Centre 1 Expo Drive, Wan Chai, Hong Kong, Harbour Road Entrance, e 

nell'edizione del 2016 ha occupato una superficie di 66.065mq, registrando un totale 

di 4.312 espositori provenienti da tutto il mondo e visitata da oltre 49.600 buyer. 

Nell’ambito del mandato di agenzia per l’Italia per conto dell’ente fiera Hong Kong 

Trade Development Council, l’ufficio di Hong Kong dell’ICE-Agenzia offrira’ alle 

aziende italiane che desiderano partecipare alla Fiera servizi di informazione ed 

assistenza tecnico-organizzativa ed amministrativa, curando per loro conto i rapporti 

con l’ente fiera HKTDC. 

Il costo minimo di partecipazione con uno stand pre-allestito base (standard 

booth, 9 mq) è di USD 5.545.  

E’ possibile prenotare anche stand più ampi (12 o 15 mq e loro multipli) o area nuda, 

con allestimento a carico dell’ espositore, al costo di USD 548 al mq per un minimo 

di 27 mq. Il costo delle diverse tipologie di stand e’ visionabile on-line alla seguente 

pagina:  

http://www.hktdc.com/fair/hkgiftspremiumfair-en/s/836-For_Exhibitor/HKTDC-Hong-

Kong-Gifts-and-Premium-Fair/Participation-Fee-&-Format.html 

 

 

Riferimenti ICE: 

 

ICE Hong Kong 

Maria Teresa Brusco  

Tel. 00852 2846 6500,  

Email: hongkong@ice.it  

 

ICE Hong Kong 

Direttore: Michele Scuotto 

Tel:  00852 28466500 

Fax: 00852 28684779 

Email: hongkong@ice.it  

http://www.ice.gov.it/paesi/asia/h

ongkong/ufficio.htm?sede  

 

L’Ufficio è in grado di fornire una 

vasta gamma di servizi di 

marketing ed informazioni com-

merciali, che potranno integrare 

la partecipazione a questa fiera 

(es.: fornitura di nominativi di 

buyers e distributori da invitare). 

L’ufficio è inoltre a disposizione 

per fornire assistenza ed 

informazioni necessarie per 

operare nel mercato di Hong 

Kong e Macao 

 

DEADLINE: 31.10.2016 

 

HONG KONG GIFTS & PREMIUM FAIR 
HONG KONG 27-30 APRILE 2017 
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PROCEDURA PER L’ADESIONE 

 

Le aziende italiane che desiderano parteciapre alla manifestazione dovranno 

compilare il modulo di adesione HKTDC in allegato a questa email. 

 

Il modulo – compilato e timbrato – dovra’ poi essere inoltrato all’attenzione di ICE-

Hong Kong che provvedera’ ad avviare l’iter d’iscrizione all’avento con l’ente fiera. 

L'Application Form potra’ essere inviato ai seguenti recapiti ICE-HK entro e non 

oltre lunedi’ 31 Ottobre 2016, 4pm ora di Hong Kong.   

email: hongkong@ice.it  fax : +852 28684779 

Restando a disposizione per assistenza nella compilazione e chiarimenti.  

Cordiali saluti, 

Michele Scuotto 

Direttore 

Ufficio ICE di Hong Kong 

 

 

 

 

 

 
SITI UTILI 

 

http://www.hktdc.com/fair/hkhouse

warefair-en/HKTDC-Hong-Kong-

Houseware-Fair.html  

sito della manifestazione 

 

www.ice.gov.it 

portale istituzionale dell’ICE 

 

http://www.ice.gov.it/paesi/asia/ho

ngkong/index.htm?sede 

Informazioni sull’economia di Hong 

Kong, statistiche e andamento del 

mercato locale. 

 

www.italtrade.com 

Portale istituzionale dell’ICE rivolto 

agli operatori esteri 

Le aziende italiane possono 

inserire il proprio profilo aziendale 

(con foto, logo, link al sito e 

proposte d’affari) all’interno della 

“The Made in Italy Business 

Directory”, il catalogo delle 

aziende italiane consultabile sul 

sito italtrade. 
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