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SCHEDA DI ADESIONE - SHOWCASE ROMA 

FEBBRAIO 2023 
 

Evento espositivo in presenza e virtuale di collezioni e pre – collezioni per attività di business rivolto ad accogliere 
Buyer, Buying office, Stampa e addetti ai lavori. 
I brand interessati a partecipare sono invitati a compilare, firmare e restituire la presente scheda di partecipazione entro 
e non oltre il 25 novembre 2022, unitamente a tutti gli altri documenti richiesti, secondo le modalità indicate nel 
regolamento. E’ inoltre necessaria la compilazione del profilo dell’impresa che permetterà di organizzare al meglio gli 
incontri B2B.  
 
INIZIATIVA Showcase Roma 
DATE  31 gennaio- 1 febbraio - 2 febbraio 2023  
DATI RELATIVI AL BRAND (Allegare attestazione dell’eventuale registrazione del marchio. In caso di titolarità del 
marchio da parte di una società, allegare visura camerale aggiornata agli ultimi 6 mesi; in caso di titolarità del marchio 
da parte di una persona fisica, allegare apertura partiva iva)  
N.B. Allegare documento d’identità del sottoscrittore 

 
Nome del marchio…………………………………………………………………………………………………………………………. 
N.B: il nome del marchio sarà utilizzato in tutti i materiali di comunicazione 
 
Paesi dove il marchio è eventualmente registrato 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Regione/i italiana/e di produzione ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Numero di collezioni precedentemente prodotte …………………………………………………………….…………. 
 
Soggetto titolare del marchio (società o persona fisica)…………………………………………….………………… 
 
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 
Partita Iva italiana …………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Citta…………………………………………………………. Provincia………………………….. Cap…………………..…………. 
 
Telefono…………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
 
Indirizzo PEC………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail ….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NB: l’indirizzo mail comunicato verrà utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti alla partecipazione e – in caso di 
esito positivo della selezione – per l’accesso in Piattaforma 
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Sito Web……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Partecipazione attiva all’interno della piattaforma di un rappresentante del brand presente durante l’iniziativa 
Nominativo……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Posizione in azienda………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefono………………………………………………E-mail…………………………………………………………………………… 
Referente organizzativo 
Nominativo …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefono ………………………………………………E-mail……………………………………………………………………………… 
 
Referente ufficio stampa 
Nominativo ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefono ………………………………………………E-mail……………………………………………………………………………… 
 
 
INFORMAZIONI COMMERCIALI 
Show Room/Distributore ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nominativo referente ………………………………………………………………………………………………..…….……………. 
 
Telefono ………………………………………………E-mail……………………………………………………………………………… 
 
Sito e-commerce 
Link ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N.B. Allegare elenco completo punti vendita su foglio separato (indicare nome, città, paese) 
 
INFORMAZIONI SULLA PRODUZIONE 
Tipologia produzione 

□ Sartoriale       Artigianale    
□ Industriale 

Azienda produttrice ………………………………………………………………………………………………..…….………………. 
 
Telefono ……………………………………………E-mail………………………………………………………………………….. 
 
Sito web…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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DESCRIZIONE PRODOTTI 
Barrare la sola categoria relativa alla collezione che si intende esporre 

□ PRET-A-PORTER DONNA 
□ PRET-A-PORTER UOMO 
□ COLLEZIONE NO GENDER 
□ CALZATURE 
□ BORSE 
□ ACCESSORI DONNA (cappelli, occhiali) …………………………………………………… 
□ GIOIELLERIA 
□ ALTRI PRODOTTI MODA …………………………………………………………………………………………………..  

 
COLLEZIONE SOSTENIBILE           SI    □                    NO   □ 
Specificare: 
ECOSOSTENIBILE 
UPCYCLING 
ETICA 

 
_______________________________________________________________________________________ 

NUMERO COLLEZIONI PRECEDENTEMENTE PRODOTTE: N°………… 
 
CATEGORIE DI PREZZO AL CONSUMATORE 
o Da € 0 a € 200         
o Da € 200 a € 450          
o Da € 450 a € 600 
o Da € 600 a € 1.500 
o Da 1500 a € 3000 
o Da € 3000 a € 5000 e oltre 

È possibile barrare più opzioni specificando quali categorie di prodotto. 
________________________________________________________________________________ 

Classi fatturato anno 2021: 
 

     ◻                 0  -  20.000 euro      ◻ 100.001 –   150.000 euro 

     ◻      20.001 – 40.000 euro      ◻ 150.001 –   300.000 euro 

     ◻      40.001 – 60.000 euro      ◻ 300.001 –   500.000 euro 

     ◻      60.001 – 80.000 euro      ◻ 500.001 –   1.000.000 euro 

     ◻      80.001 – 100.000 euro      ◻ oltre 1.000.000 euro 
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Io sottoscritto …………………………………………….……, in qualità di  
 
□ titolare del marchio …………………………………………………………………………………………… 
 
(in alternativa)  
 
□ legale rappresentante della Società ……………………………………………………………………  
 
titolare del marchio……………………………………………………………………………………………….. 

 

DICHIARO  

 
[selezionare una sola opzione laddove siano previste più alternative possibili (punti 5.a/5.b, 7.a/7.b). Si 
rammenta che i requisiti di partecipazione devono essere posseduti da tutti i richiedenti e pertanto le 
dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6 sono indispensabili per poter partecipare al progetto. Parimenti 
indispensabile è l’accettazione dei termini e delle modalità di partecipazione richiamati nei punti 8, 9, 10, 
11 e 12] 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del 

medesimo D.P.R., della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, di   

 

□ 1. essere titolare di una partita iva italiana 
 

□ 2. essere in possesso di un brand distribuito da non più di 12 anni (ultima data utile 1 Gennaio 2010) 
 

□ 3. possedere una collezione di circa 20 item per l’esposizione abbigliamento e circa 15 per 
l’esposizione accessori 

 

□ 4. produrre le collezioni sul territorio italiano  
           

□  5.a essere distribuito da uno show room o aver sottoscritto un accordo con un distributore  
IN ALTERNATIVA 

□  5.b possedere almeno un punto vendita o sito e-commerce 
 



 
 
 
 

pag. 5 
 

□    6. avere a disposizione un budget a copertura di spese non sostenute da Altaroma (voci non 
menzionate nel regolamento tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese per il 
trasferimento delle collezioni da e per Roma, spese di viaggio e soggiorno dei designer e del relativo 
staff per l’esposizione, ecc.). 

 

Dichiaro, inoltre, con riferimento all’opzione di cui all’art. 6 del regolamento: 
 

□    7.a che trasferirò a mia cura e spese a Roma la collezione al fine di permettere la realizzazione dello 
shooting fotografico da parte di Altaroma; 

 

IN ALTERNATIVA 

 

□      7.b che realizzerò e invierò entro il 9 gennaio 2023 le fotografie in alta risoluzione della collezione 
al fine di pubblicarle sulla piattaforma digitale.       

 
DICHIARO INFINE 

 

□ 8. di aver preso visione del “Regolamento per la partecipazione al progetto Showcase Roma 
Altaroma Febbraio 2023” pubblicato sul sito internet di Altaroma e di accettarne termini e condizioni 
e dell’informativa privacy allegata al regolamento stesso.  

□ 9. di essere consapevole che la pubblicazione del regolamento sul sito internet della Società, e la 
presentazione della mia domanda, mediante il presente modulo di adesione, non implicano alcun 
obbligo a carico di Altaroma, tenuto conto che l’effettiva realizzazione del progetto è legata al 
reperimento da parte di Altaroma delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei relativi costi. 

□ 10. di essere pertanto consapevole che il mio diritto a partecipare all’evento è subordinato 
all’avveramento della predetta condizione sospensiva.  

□ 11. di essere consapevole che, in caso di rinuncia comunicata o comunque pervenuta oltre il termine 
di cui all’art. 8 del Regolamento, non potrò prendere parte alle due successive edizioni della 
Manifestazione di Altaroma e sarò tenuto a versare una penale di € 1.000,00. 

□ 12. di essere consapevole che, in caso di disallestimento anticipato da parte mia dello stand rispetto 
al timing fornito dall’organizzazione, Altaroma applicherà una penale pari a € 500,00 per la non 
osservanza degli orari previsti. 
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Data………………………………………    
 
Timbro e Firma ……………………………………………………………………. 
 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ricevuta l’informativa privacy allegata al Regolamento, consapevole che il consenso è libero e facoltativo e, 
quindi, non incide sulla presentazione della domanda, in qualità di legale rappresentante dell’Ente. 

O Autorizzo      O Non autorizzo  

il trattamento dei dati per le finalità promozionali del Titolare. 
 

O Autorizzo      O Non autorizzo  

il trattamento dei dati per il trattamento dei dati legato al questionario di gradimento 
 
 
Data, Timbro e Firma …………………………………………………………………… 


