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 CONFINDUSTRIA MARCHE 
                      ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

CONSORZI EXPORT 
AZIENDE INTERESSATE 

          Loro sedi 
Pesaro, 8 GIUGNO 2018 
Prot.n. 10 

  SALONE DEL MOBILE.MILANO MOSCOW – 10/13 ottobre 2018 

 
Gentili imprenditori, 

desideriamo informarVi che  A.SP.IN. 2000/TRR (Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Pesaro e Urbino), in compartecipazione con il Sistema camerale regionale e la 
Regione Marche, d’intesa con le Associazioni di categoria (Confindustria, API, CNA, 
Confartigianato, Casartigiani metaurense e CdO), prevede di organizzare una partecipazione 
coordinata di aziende produttrici marchigiane, del settore “mobile-arredo”, alla 
manifestazione “SALONE DEL MOBILE.MILANO MOSCOW”, manifestazione organizzata 
da Federlegno Arredo Eventi in partnership con ICE, Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane.  

Il nome della manifestazione è stato modificato dagli organizzatori per sottolineare e 
rinforzare la sinergia con la formula consolidata del Salone del Mobile.Milano. 

 

Dove e quando 

 
      Il SALONE DEL MOBILE.MILANO MOSCOW si terrà  a MOSCA (Russia) dal 10 al 13 
ottobre 2018 

 

Perché partecipare 

 
Giunto alla quattordicesima edizione, il Salone del Mobile.Milano Moscow, 

manifestazione organizzata da Federlegno Arredo Eventi con la collaborazione di ICE, 
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, è 
considerato dagli addetti ai lavori e dalla stampa, l’appuntamento di riferimento del settore 
mobile/arredamento per la Russia e i Paesi del suo bacino geopolitico. L’edizione 2017 ha 
confermato infatti una situazione economica in miglioramento ed una ritrovata fiducia nei 
consumi, su un mercato per cui l’Italia rappresenta ancora uno dei principali partner 
commerciali, soprattutto per la fascia di arredo medio-alta e di lusso.  



 

 

L’ultima edizione della manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 300 espositori, 
che hanno presentato l’eccellenza dei prodotti d’arredo per la casa e l’ufficio. Sono stati oltre 
30.000 i visitatori professionali (non solo buyer russi ma anche compratori delle regioni 
dell'ex Unione Sovietica, architetti che progettano grandi complessi residenziali, oltre a 
general contractor) e i giornalisti che nelle 4 giornate di manifestazione nei padiglioni del 
Crocus Center hanno incontrato le aziende italiane e non. 

Si informa che gli organizzatori intendono mettere in opera un nuovo 
allestimento unificato ed una nuova immagine coordinata, della quale a breve 
riceverete informazioni in dettaglio. Saranno quindi previste modifiche del layout della 
scorsa edizione. 

 

Condizioni di partecipazione e scadenza 

 
Il costo di partecipazione all’iniziativa a carico di ciascuna azienda, riferito a stand 

di 25 mq. e comprensivo di: 

- area allestita, con dotazione standard 

- servizi  generali  in  Fiera (allacci elettrici e relativi consumi, pulizia stand) 

- inserimento del nominativo in catalogo; 

 

è pari a  € 430,00 al mq. + IVA 22% x 25mq per moduli con 1 solo lato aperto 

€ 440,00 al mq. + IVA 22% x 25mq per moduli con 2 lati aperti 

€ 450,00 al mq. + IVA 22% x 25mq per moduli con 3 lati aperti 

 

A questo costo verrà applicato un abbattimento attorno al 20%, rivedibile una volta 
stabilito il numero effettivo delle imprese partecipanti e le risorse definitivamente disponibili di 
cui il 10% a carico della Regione Marche e il 10% a carico dell’Azienda Speciale 
territoriale di riferimento.  

Nel ricordare che la selezione finale verrà effettuata da Federlegno Arredo 
Eventi, si precisa che saranno ammesse nella collettiva un massimo di 20 aziende e 
che la partecipazione all’iniziativa è subordinata ai criteri e alla disponibilità di posti 
indicati dagli organizzatori della manifestazione. 

 

Tutte le spese inerenti il viaggio e soggiorno di un proprio qualificato rappresentante, il 
trasporto del proprio campionario, nonché eventuali richieste per servizi e/o arredi aggiuntivi, 
restano a carico delle imprese partecipanti. 

 
Si precisa che eventuale ulteriore area espositiva  richiesta direttamente  all’ente 

organizzatore,  anche se pagata totalmente dall’Impresa, comporterà l’esclusione dalla 
collettiva con l’annullamento dello spazio messo a disposizione dalla Regione Marche / 
Aziende Speciali. 

 
N.B. Si ritiene opportuno precisare che le Imprese interessate - qualora l’Azienda 
Speciale/CCIAA di riferimento territoriale non dovesse aderire all’iniziativa e quindi  
 



 
 
 
non concedere la propria quota/parte di agevolazione - potranno usufruire solamente 
dell’agevolazione della quota/parte a carico della Regione Marche e, pertanto e solo in  
 
 
questo caso, la documentazione richiesta dovrà essere inviata al Soggetto Attuatore 
individuato che, in questo caso, risulta essere ASPIN2000/TRR(mail: 
aspin@aspin2000.it). 
 

Si allegano, pertanto, il “Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative di 
internazionalizzazione organizzate da Regione Marche e Sistema Camerale Marche”. 

 

Le ditte interessate a partecipare dovranno inviare ENTRO E NON OLTRE giovedì  
14 GIUGNO 2018 la “domanda di ammissione” e la “dichiarazione d’impegno” accluse,  
compilate in ogni parte e sottoscritte dal legale rappresentante a: 

 

 ASPIN2000/TRR – Azienda Speciale CCIAA Pesaro-Urbino: email aspin@aspin2000.it  
 

Si richiede, inoltre, l’invio del Modulo DM10 telematico e del certificato di iscrizione 
nel Registro delle Imprese o visura camerale all’indirizzo email 
salone.moscow@salonemilano.it. 

 
Si precisa che le agevolazioni per la partecipazione all’iniziativa in oggetto vanno 

considerate aiuto in regime di “de minimis”, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 
18 dicembre 2013, l’importo complessivo degli aiuti pubblici assegnati ad un medesimo 
soggetto non può superare € 200.000,00 ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti 
e nell’esercizio finanziario in corso, a qualsiasi titoli e da qualsiasi Amministrazione pubblica 
ottenuti. 
 

 
Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute, debitamente compilate, 

nei limiti di tempo indicati. L’ammissione alla manifestazione dovrà essere considerata 
ufficiale solo al ricevimento di relativa comunicazione da parte di questo ufficio. 

 

Per informazioni 

 
Per ulteriori informazioni contattare: 

- Raffaella Taronna (A.SP.IN. 2000/TRR, tel. 0721/371343-374477 – e-mail: aspin@aspin2000.it) 
- Gianni Pigini (Regione Marche, tel. 071/8062296 – e-mail: gianni.pigini@regione.marche.it ) 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 
    F.to                 Il Dirigente                                          F.to              il Dirigente         
                       REGIONE MARCHE                                               A.SP.IN.2000/TRR                          
                      dott. Massimo Giulimondi                                       dott.ssa Gisella Bianchi                        
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