
India Stonemart 2021 è una delle due grandi fiere settoriali di riferimento in In-

dia, in cui è rappresentato l’intero settore lapideo: dalla tecnologia  per l’estrazione 

e lavorazione delle pietre ornamentali, alle attrezzature e accessori e soprattutto 

alla grandissima varietà di pietre naturali, grezze, semi-lavorate e prodotti finiti. La 

manifestazione a carattere biennale avrà luogo a Jaipur nel Rajasthan dal 4 al 7 

febbraio 2021 presso Jaipur Exhibition & Convention Centre (IECC), Sita-

pura. La mostra è organizzata da CDOS con FICCI come co-organizzatore, sostenu-

to dal governo e sponsorizzato da grandi nomi del settore provenienti dall’India e 

da altri Paesi: il Rajasthan State Industrial Development Investment Corporation 

Ltd. è inoltre lo sponsor principale.  

 

PERCHE’ PARTECIPARE  

Il Rajasthan è  lo stato più grande dell’India e uno dei maggiori produttori di mate-

riale lapideo. L’India possiede giacimenti di una vastissima gamma di pietre natura-

li: graniti, marmi, arenarie, calcaree, ardesie e quarziti, occupando il 27% della quo-

ta mondiale di produzione di materiale lapideo. L’India è anche il terzo esportatore  

di pietre nel mondo (11% della quota totale mondiale) ma è anche tra i più grandi 

consumatori di pietre e prodotti in pietra. Anche per quanto riguarda il comparto 

tecnologico, l’India è tra i primi importatori di tecnologia Italiana. Nei primi 9 mesi 

del 2019 questo Paese ha registrato +44.4% rispetto ai primi nove mesi del 2018 

Italiane per un valore di oltre 50 milioni di Euro.  
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COSTI ESCLUSI DALLA QUOTA: 

Resteranno a carico delle aziende partecipanti i costi relativi al noleggio di arredi, di materiali di allestimento, di mo-

quette, di elettricità, depositi di cauzione per gli allestimenti personalizzati, di noleggio di particolari attrezzature au-

diovisive, all’utilizzo di personale dedicato (standista, interprete, ecc), alla pulizia degli stand, oltre alle spese di tra-

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

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  

 

CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE, attraverso la società di servizi—Marmomacchine Servizi Srl.—organizzerà la 

partecipazione delle Aziende Italiane in questo imperdibile evento fieristico occupando una parte nella Hall 2 del 

quartiere fieristico.  

Le Aziende potranno scegliere fra differenti soluzioni e prenotare frattanto l’area NON allestita   

 Area NON allestita: Euro 300,00 + I.V.A. al m2 

 Management fee Euro 700 +IVA/azienda per le aziende non aderenti a CONFINDUSTRIA MARMOMA-

CHINE  

 

La quota per l’area NON allestita comprende l’affitto dell’area espositiva, la “service tax” OBBLIGATORIA e 

l’inserimento nel catalogo delle fiera. L’elettricità (collegamento e consumo) saranno da pagare separatamente 

all’organizzatore fieristico in base ai Kw.  
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MODALITA’ DI ADESIONE 

 

Per partecipare l’azienda dovrà inviare entro e non oltre il 15.7.2020 il contratto di partecipazione (vv. allegato) debi-

tamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante per posta elettronica all’indirizzo: segreteri-

a@assomarmomacchine.com oppure per fax al numero 0331 735449. L’assegnazione degli spazi espositivi avverrà a 

ricevimento del modulo e dell’acconto dovuto.   

ATTENZIONE: Ai fini dell’area espositiva l’azienda dovrà versare un acconto pari al 50% del totale do-

vuto. 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.  

L’Organizzazione preavvisa la non restituzione delle somme versate in caso di rinuncia secondo i ter-

mini allegati al contratto di partecipazione—General Exhibitor Rules.  Rimane in attesa di ricevere la copia 

della contabile bancaria che attesti l’effettivo versamento dell’opzione/conferma dell’area espositiva. Successivamen-

te, 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 partecipa-

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

CONTATTI: MARMOMACCHINE SERVIZI 

S.R.L. Società a Socio Unico 

Sede Milano 
Corso Sempione No. 30—20154 Milano 
Tel 02 315360—Fax 02 315354 

 
Marketing & Sales Dept.  
Team Ufficio Fiere:  
Paola Bianchi— tel/fax 0331 735449 
E-Mail: segreteria @assomarmomacchine.com 
m.codazzi@assomarmomacchine.com 


