
 

Dal 29 giungo al 2 luglio 2021 avrà luogo a Mosca presso il VDNKh - 
International Exhibition Centre MosExpo, Pavilion 57, Ground Floro 
and First Floor - la fiera STONE INDUSTRY, unico e irrinunciabile evento 
settoriale in Russia.  

La scorsa edizione di STONE INDUSTRY ha registrato la presenza di oltre 300 

Aziende locali ed estere con partecipazioni internazionali provenienti da 22 

nazioni nel mondo. Tra le partecipazioni più rappresentative vanno ricordate 

oltre a quella russa, quella Italiana—presente con oltre 20 aziende tra dirette e 

rappresentate. Buona anche l’affluenza di pubblico affluito a Mosca per verificare 

l’andamento del settore pietre naturali e lo stato dell’arte delle relative 

tecnologie e attrezzature per la loro lavorazione.  

 

Scadenza adesioni: 01.04.2021 
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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, oltre alle spese di trasporto e 

assicurazione del campionario da esporre e al vitto, alloggio e viaggio del proprio 

personale.  

OFFERTA AREA MARMOMACCHINE   
CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE—tramite la controllata Marmomacchine Servizi 

- organizzerà anche per questa edizione la partecipazione ufficiale italiana 

realizzando un’ampia Area aperta a tutte le aziende italiane del settore e a condizioni 

di partecipazione particolarmente vantaggiose per le aziende: 

• un’area espositiva in una posizione centrale del padiglione  

• un allestimento “chiavi in mano” personalizzato  

• l’allestimento di uno stand Meeting Point aperto a tutti gli Associati dotato di 

servizio di interpretariato e posti incontro 

• distribuzione gratuita del DIRECTORY 2021 e dell’House Organ Marmomacchine 

International ai visitatori presenti  

• distinzione degli stand degli espositori con contrassegni nazionali e confederali 

La partecipazione nell’AREA MARMOMACCHINE si svilupperà su una superficie 

espositiva di circa 300 m2  frazionabili. La quota di partecipazione a carico di 

ciascuna azienda è la seguente: 

Area NON allestita (minimo 30 m2) Euro 232/m2 + Euro 330 quale tassa di iscrizione 

comprendente inserimento aziendale nel catalogo, una copia del catalogo, tessere 

espositori.  

Area allestita: modulo minimo di 15 m2 Euro 342/m2 +  Euro 330 quale tassa di 

iscrizione comprendente inserimento aziendale nel catalogo, una copia del catalogo, 

tessere espositori + elettricità fino a 2Kw Euro 282. L’allestimento è così composto: 

pareti in laminato bianco h. 2.50 m, struttura Octanorm h. 2.50 m., moquette blu, 1 

faretto ogni 3 m2, 1 presa elettrica, 1 banco informazioni, 4 sedie, 1 tavolo rotondo 

diam. 70 cm, 1 cestino, 1 appendiabiti, fascia in colore blu + nome e numero stand 

azienda h. 30 cm.  

N.B: è ammessa la condivisione di stand sulla base di n. 2 aziende ammissibili per 

ogni modulo minimo (1 espositore + 1 co-espositore). Lo stand e il numero di tasse 

di iscrizione per azienda saranno a carico dell’espositore firmatario del contratto di 

adesione.  

TUTTI I COSTI SUESPOSTI SONO AL NETTO IVA 22% 

“Pit Stop” alla STONE INDUSTRY 2021 ! 

Alla precedente edizione del 2019       

hanno partecipato le seguenti 

aziende: Abrasivi Adria, AMS Group, 

Basaltina, Biesse-Intermac, Breton, 

Brunexpor t ,  C .M.G. ,  Co .Mes , 

Comandulli Costr.Mecc, Dialine, 

Donatoni Macchine, Emmedue-

Industrie Montanari, Erm House Style, 

Liftstyle, Lovato Mariano, Marini 

Quarries Group, Montresor, Nicolai 

Diamant, Omag, Pedrini, Pellegrini 

Meccanica, Prussiani Engineering, 

Sardegna Marmi, Simec, Steinex, 

Terzagp, e Wires Engineering.   



“Pit Stop” alla STONE INDUSTRY 2021 ! 
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MODALITA’ DI ADESIONE 
Per partecipare l’azienda dovrà inviare entro e non oltre il 01.04.2021 la scheda di 

richiesta di area espositiva (vv. allegato) debitamente compilata e sottoscritta dal 

lega le  rappresen tan te  per  pos ta  e le t t ron i ca  a l l ’ i nd i r i z zo : 

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. Società a Unico Socio. 

Ai fini dell’area espositiva, l’azienda dovrà versare un acconto pari al 50% alla 

firma del modulo. Il saldo avverrà il 01.04.2021 con Ri.Ba. 

L’Organizzazione preavvisa la non restituzione delle somme versate in caso di 

rinuncia 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. 

 

 

CONTATTI:  

MARMOMACCHINE 

SERVIZI S.R.L. Società a Socio Unico 

Sede Milano 
Corso Sempione No. 30  
20154 Milano 
Tel 02 315360  
Fax 02 315354 
RIFERIMENTI: 
Marketing & Sales Dept.: 
Paola Bianchi 
tel/fax 0331 735449 
E-Mail: 
segreteria @assomarmomacchine.com 
Skype: 
Paola Bianchi Assomarmomacchine 
 
Oppure 
Ufficio Promozione e Sviluppo Soci 
Mattia Codazzi 
tel. 02 /315360—fax 02 /315354 
E-Mail: 
m.codazzi@assomarmomacchine.com  


