
DESIGN BUILD 2020: Built on strong foundations. 

Redesigned for the future 

Dal 27 al 29 ottobre 2020 avrà luogo presso il centro fieristico di Mel-

bourne, DESIGN BUILD REMAGINED. Con un’eredità di oltre 30 anni,  la 
fiera è stata una costante presenza nell’architettura, nell’edilizia, nella costru-

zione australiana, quale piattaforma commerciale per entrare in contatto con 
un pubblico di professionisti del settore. 

CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE—tramite MARMOMACCHINE SERVIZI 

SRL— gestirà in esclusiva per l’Italia e il resto d’Europa la partecipazione del-
le Aziende del settore delle pietre autenticamente naturali e delle tecnologie 

e prodotti complementari. Ogni espositore  potrà scegliere gli stand di diver-
se metrature sia allestiti che non allestiti potendo quindi personalizzare gli 

spazi secondo le proprie esigenze espositive.  

A livello statistico nei primi 10 mesi del 2019 le nostre esportazioni di mate-
riali lapidei lavorati e semilavorati verso l'Australia si è attestato sui 20 milio-

ni di euro, valore che pone il Paese al 15° posto nella classifica dei buyers 

settoriali. Sempre nel periodo gennaio-dicembre dello scorso anno il nostro 
export di macchine e attrezzature per l'estrazione e la lavorazione delle pie-

tre ornamentali ha raggiunto gli 11,2 mln di euro, con l'Australia che si con-
ferma tra i primi 20 mercati di riferimento per l'industria tecno-lapidea italia-

na. 

Melbourne, Australia 

Venue: Melbourne Convention & 

Exhibition Centre 

Date: 27—29 ottobre 2020 

Scadenza adesioni: 30.06.2020 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  

Diverse sono le possibilità di partecipazione, dalla prenotazione di stand non allestiti con la possibilità di realizzare 

allestimenti personalizzati secondo le diverse necessità 

Ogni espositore potrà inoltre scegliere gli stand di diverse metrature: 

 Area NON allestita (minimo 24 m2): Euro 318,00/m2 + I.V.A.  

 AREA ALLESTITA (minimo 12 m2): Euro 382.00 m2 + I.V.A. (**) 

 TASSA DI REGISTRAZIONE: Euro 382/azienda   

 

(**) N.B.: L’allestimento comprende pareti, moquette, tavolo, sedia, fascia con nome aziendale ed e-

lettrcità. 

 

COSTI ESCLUSI DALLA QUOTA: 

Resteranno a carico delle aziende partecipanti i costi relativi al noleggio di altri arredi, di particolari attrezzature au-

diovisive, 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.  

MODALITA’ DI ADESIONE 

Per partecipare l’azienda dovrà inviare il contratto di partecipazione (vv. allegato) debitamente compilato e sotto-

scritto dal legale rappresentante per posta elettronica all’indirizzo: 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 scri-

vente Marmomacchine Servizi S.r.l.  

Ai fini dell’area espositiva, l’azienda dovrà versare un acconto pari al 50% alla firma del modulo e il saldo al 

30.06.2020 con Ri.Ba.   

L’Organizzazione preavvisa la non restituzione delle somme versate in caso di rinuncia come 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. A ricevimento della richiesta di partecipa-

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



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  
 

 


