
Continua l’impegno di Confindustria Marmomacchine nella promozione 

del Made-in-Italy settoriale negli Emirati Arabi Uniti. 

“Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano un mercato ricco di 

potenzialità per molte aziende italiane che puntanto su export e 

internazionalizzazione” sottolinea il Rapporto Export 2019 di Sace-

Simest, nel quale si stima che le nostre esportazioni cresceranno del 

2,7% in media tra il 2020 e 2022. Queste previsioni—qualora 

dovessero trovare conferma—rappresentano un incoraggiante 

inversione di tendenza rispetto ai dati Istat 2018. 

A livello settoriale, nei primi 9 mesi del 2019 gli Emirati si sono 

confermati al sesto posto assoluto per le esportazioni italiane di 

marmi e graniti lavorati, mentre il comparto tecnologico (macchine e 

attrezzature) ha fatto registrare un + 78,9% di valore export 

Italiano.  

Cresce inoltre l’attesa per l’Expo 2020 di Dubai, che si svolgerà 

nell’Emirato dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021 e sarà il primo 

Expo a svolgersi nell’area ME.NA.SA (ovvero l’espressione geografica 

che comprende Medio Oriente, Nord Africa, Asia Meridionale), una 

rgione di 3.2 miliardi di persone e un PIL di 6.500 miliardi di dollari. 

Per Expo2020 sono attesi negli EAU circa 2,5 milioni di visitatori, il 

70% dei quali provenienti dai Paesi Arabi, grazie all’attrattività 

garantita dagli eccellenti collegamenti di Dubai che può vantare voli 

diretti da 260 città distribuite in oltre 100 paesi, il più grande 

terminal marittimo del Medio Oriente e il suo profilo di business-hub 

che offre l’accesso ad alcuni dei mercati più dinamici del mondo 

come Cina e India. (Fonte Marmomacchine International n° 109 e n° 110 ) 

DMG World Media Dubai, in contemporanea con BIG5, 

organizzerà MIDDLE EAST STONE, sesta edizione dell’unica fiera 

specializzata nelle pietre naturali e delle relative tecnologie di 

lavorazione, di cui CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE, tramite la 

controllata Marmomacchine Servizi srl, è l’agente esclusivo per 

l’Italia.  

Diverse sono le possibilità di partecipazione, dalla prenotazione di 

stand non allestiti con la possibilità di realizzare allestimenti 

personalizzati secondo le diverse necessità, a stand basici del tipo 

“chiavi in mano”. Ogni espositore potrà inoltre scegliere gli stand di 

diverse metrature. 



OFFERTA DI PARTECIPAZIONE. 

• Area NON allestita: Euro 577,00 + I.V.A. al m2 

• Area ALLESTITA: Euro 707,00 + I.V.A. al m2 
 Marketing package+Assicurazione Euro 472,50 +IVA/azienda  

 

Per partecipare l’azienda dovrà inviare il contratto di partecipazione (vv. allegato) debitamente compilato e 

sottoscritto dal legale rappresentante per posta elettronica all’indirizzo: segreteria@assomarmomacchine.com oppure 

per fax al numero 0331 735449. L’assegnazione degli spazi espositivi avverrà a ricevimento del modulo e 

dell’acconto dovuto 

ATTENZIONE: Le società definite “Esportatore Abituale”  atte ad operare in Regime di esenzione I.V.A. ex Art. 8 

D.P.R. 633/72, dovranno inviare congiuntamente al contratto l’apposita Dichiarazione d’Intento emessa alla 

scrivente Marmomacchine Servizi S.r.l.  

Ai fini dell’area espositiva, l’azienda dovrà versare un acconto pari al 50% alla firma del modulo, il saldo al 

30.06.2019 con Ri.Ba.   

L’Organizzazione preavvisa la non restituzione delle somme versate in caso di rinuncia come e rimane in attesa di 

ricevere la copia della contabile bancaria che attesti l’effettivo versamento dell’opzione/conferma dell’area espositiva. 

Successivamente, provvederà a inviare le circolari informative con la documentazione di assistenza. 

Qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e 

pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato. A ricevimento della richiesta di 

partecipazione,  sarà inviata la piantina per la scelta dell’area espositiva. 

CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE PROTAGONISTA IN MIDDLE EAST STONE 2020 

COSTI ESCLUSI DALLA QUOTA: 

Resteranno a carico delle aziende partecipanti i costi relativi al noleggio di altri arredi, di particolari attrezzature 

audiovisive, all’utilizzo di personale dedicato (standista, interprete, ecc), alla pulizia degli stand, allo 

smaltimento del materiale espositivo a fine manifestazione, oltre alle spese di trasporto e assicurazione del 

campionario da esporre e al vitto, alloggio e viaggio del proprio personale.  



CONTATTI:  

MARMOMACCHINE SERVIZI S.R.L. 

Sede Milano 
Corso Sempione No. 30— 20154 Milano 
Tel 02 315360—Fax 02 315354 
 
RIFERIMENTI: 
Marketing & Sales Dept.: Ufficio Fiere 
 
Paola Bianchi 
tel/fax 0331 735449 
E-Mail: segreteria @assomarmomacchine.com 
Skype: Paola Bianchi Assomarmomacchine 

CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE PROTAGONISTA IN MIDDLE EAST STONE 2019 

 
 
Oppure: 
 
Mattia Codazzi – Simone Cosenza 
tel. 02 /315360—fax 02 /315354 
E-Mail: m.codazzi@assomarmomacchine.com  
E-Mail: s.cosenza@assomarmomacchine.com  


