SURFACE DESIGN SHOW: BRINGING SURFACES TO LIFE
Londra, U.K.
Venue: Business Design Centre
Date: 8-10 febbraio 2022

Dall’8 al 10 febbraio 2022 avrà luogo presso il Business Design Centre di
Londra, SURFACE DESIGN SHOW, l'evento principale dedicato ad
architetti e designer per scoprire il meglio dell'innovazione dei materiali di
superficie.
CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE—tramite MARMOMACCHINE SERVIZI
SRL— gestirà la partecipazione delle Aziende Italiane del settore delle pietre
autenticamente naturali. Ogni espositore potrà scegliere gli stand di diverse
metrature sia allestiti che non allestiti potendo quindi personalizzare gli spazi
secondo le proprie esigenze espositive.

OFFERTA AREA MARMOMACCHINE
CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE—tramite la controllata Marmomacchine Servizi - organizzerà la partecipazione
ufficiale italiana realizzando un’ 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
• distribuzione gratuita del DIRECTORY e dell’House Organ Marmomacchine International ai visitatori presenti
La quota di partecipazione a carico di ciascuna azienda è la seguente:
Area NON allestita (minimo 12 m2) Euro 456/m2
Area allestita: modulo minimo di 12 m2 ITALIAN PACKAGE Euro 6.860
L’allestimento è così composto: moquette, pareti, nome aziendale e contrassegni nazionali, faretti, presa elettrica, 1
tavolo, 3 sedie, un mobiletto chiudibile, appendiabiti e cestino
TUTTI I COSTI SUESPOSTI SONO AL NETTO IVA 22%

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.

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
Mattia Codazzi
tel. 02 /315360—fax 02 /315354
E-Mail:
m.codazzi@assomarmomacchine.com

