
 

PROGETTO FILERA ABITARE FVG: 
 partecipazione alla fiera MOSBUILD 

Mosca, 2 – 5 aprile 2012 (design&decor) e 10-13 aprile (costruzione e architettura)
 
 

L’INIZIATIVA IN SINTESI  
Tipologia 
Partecipazione collettiva di imprese 
alla fiera Mosbuild 
 
Luogo 
Russia, Mosca 
 
Periodo 
2 – 5 aprile 2012  
(per aziende settore design e decor) 
10 – 13 aprile 2012 
(per aziende settore costruzione e 
architettura) 
 
Settore 
Filiera abitare – costruzioni e architettura 
 
Quota di adesione 
Vedi dettaglio costi 
 
Scadenza adesioni 
Venerdì 16 dicembre 2011 
 
Contatto/informazioni 
Grazia Giugovaz 
Tel. 040 6701220 
Fax 040 365001 
E-mail: grazia.giugovaz@ariestrieste.it
 
Allegati 
Scheda di manifestazione d’interesse 
 

 
 
Aries, in collaborazione con la Camera di Commercio di 
Udine e il sistema camerale regionale, promuove la 
partecipazione collettiva di imprese alla fiera Mosbuild, 
l’evento più importante per il settore dell’architettura e 
costruzioni nei mercati della Russia, della Confederazione 
Stati Indipendenti (CSI) e dei paesi del Centro Est Europa. 
 
Quest’anno la manifestazione fieristica si svolgerà in due 
periodi:  
 Design & Decor – dal 2 al 5 aprile 2012 

dedicata all’esposizione di bagni, ceramica, tecno-
ceramica, porte, chiusure, pavimentazione, wall decor, 
rivestimenti e pitture;  

 Costruzione & Architettura – dal 10 al 13 aprile 2012 
dedicata all’esposizione di materiali da costruzione, 
idraulica, serramenti, illuminotecnica, utensileria, finiture, 
country living, lavorazione di pietra.  

 
Dal momento che l’area espositiva sarà suddivisa in 
padiglioni settoriali, come da planimetrie allegate, le aziende 
saranno collocate in base alla tipologia di servizi offerti. 
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE 
 Quota di registrazione: € 960,00+Iva richiesta dall’ente 

fieristico (assicurazione, gestione amministrativa, 
inserimento nella campagna promozionale e di 
marketing, quale 8il catalogo e il sito ufficiale;  

 Area nuda: € 400,00+Iva al metro quadrato; 
 Proposta allestimento: € 130,00+Iva al metro quadro 

(pareti in legno con finitura laminato grigio, 
illuminazione, n. 1 tavolo, n. 4 sedie, n. 1 reception, n. 1 
appendiabiti, totem in legno con finitura in laminato 
rosso,  n. 1 cestino, n. 1 presa elettriche, n. 1 sgabello, 
grafica standard - nome dell’azienda in elvetico ed in 
cirillico); 

 Lati aperti: +10% 2 lati aperti; +15% 3 lati aperti; + 20% 
4 lati aperti (da calcolare sul totale della superficie 
nuda); 

 Allacciamento elettrico e consumi: da definire in 
relazione alla tipologia di stand (stima per area di 15 mq 
2 Kwt/€ 300,00+Iva); 

 Pulizia stand: € 9,50+Iva al metro quadro; 
 
Il costo di partecipazione non comprende i seguenti costi: 
 interpretariato (il cui costo stimabile in € 200,00 + IVA al 

giorno); 
 pacchetto viaggio e soggiorno; 
 spedizione materiale promozionale; 
 allestimento, grafica e arredamento personalizzato (es. 

magazzino, espositori); 
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Attraverso la scheda di manifestazione d’interesse le 
aziende devono indicare la dimensione dello spazio 
espositivo (espresso in multipli di 3). 
 
Di seguito due esempi di impegno di spesa per aree di 12 
mq. e 9 mq. con 2 lati aperti: 
 

 
 
MODALITÀ DI ADESIONE 
 
Gli interessati sono invitati a restituire per fax (040 365001) 
entro venerdì 16 dicembre 2011 la scheda di 
manifestazione d’interesse allegata. 
 
 
PROPOSTA DI ALLESTIMENTO STAND 
 

 
 

Servizio Costo unitario  Stand 12 mq  Stand 9 mq  
Area nuda mq. 12 € 400 € 4.800,00 € 3.600,00 
Supplemento 2 lati aperti + 10% calcolata 

sull’area nuda 
€480,00 € 360,00 

Quota di Registrazione   € 960,00 € 960,00 
Allestimento € 130 al mq € 1.560,00 € 1.170,00 
Allacciamento elettrico e 
consumi (STIMA) 

 € 300,00 € 250,0� 

Pulizia stand  € 9,5 al mq € 114,00  € 85,50 
Sconto Promos   - € 400,00 - € 400,00 
TOTALE + IVA   € 7.814,00 + IVA  € 6.025,50 + IVA  
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