
                                                                                  

 

 

 

HOMI RUSSIA 
MOSCA, 15-18 OTTOBRE 2014 

 

 

La Camera  di Commercio di Pisa organizza la partecipazione collettiva alla Fiera Homi Russia  che si 

terrà dal 15 al 18 ottobre 2014 al Crocus Expo di Mosca. 

 

La manifestazione, organizzata da Fiera Milano e ITE Group, si svolgerà in concomitanza con i Saloni 

WorldWideMoscow durante la Moscow Design Week: un’originale sinergia creativa che attirerà nella 

capitale russa oltre 50.000 selezionati buyer del mondo della casa, dell’arredo e del complemento d’arredo 

favorendo nuove collaborazioni e nuovi scenari di business. L’evento avrà come target un pubblico di 

operatori altamente qualificati: hotel e resort di lusso, SPA, Ho.Re.Ca., grandi magazzini, grande 

distribuzione, designer, architetti, investitori, imprenditori, rivenditori, grossisti, import/export. 

 Molteplici i settori interessati: 

 

1.       SATELLITE: LIVING HABITS 

SETTORI: living, cucina, tavola, arredo, decorazione (complementi d'arredo), decorazioni (piante e fiori 

artificiali), illuminazione da interno, opere d'arte, materiali, artigianato artistico, articoli per cucina, piccoli 

elettrodomestici cucina, strumenti di cottura, articoli per la cura della casa, articoli per la tavola, ceramiche-

porcellane, cristalleria-vetro. 

 

2.       SATELLITE: HOME WELLNESS 

SETTORI: bagno, wellness, relax, arredi / complementi bagno, accessori / oggettistica bagno, contenitori 

(bagno), tessile per il bagno, piccoli elettrodomestici bagno, accessori per lo sport, articoli per il relax, 

articoli per la cura della persona, attrezzature per lo sport, prodotti beauty & SPA. 

 

3.       SATELLITE: FRAGRANCES & PERSONAL CARE 

SETTORE: profumazioni, profumazioni per ambiente, fragranze per la persona. 

 

4.       SATELLITE: FASHION & JEWELS 

SETTORI: accessori moda, bijoux, gioielleria, packaging, accessori per abbigliamento, accessori tessili per la 

persona, homewear / moda casa, moda mare, moda sport, fashion bimbo, bigiotteria finita, eco-moda 

bijoux, semilavorati per biogiotteria, gioielli (fashion), pietre, gioielleria - artigianato artistico. 

 

5.       SATELLITE: GIFT & EVENTS / FESTIVITY 

SETTORI: gift, festività, articoli promozionali, merchandising museale, cerimonie e ricorrenze, articoli e 

accessori per fumatori, articoli da regalo, oggettistica in licenza, decorazioni natalizie e altre festività. 

 

6.       SATELLITE: GARDEN & OUTDOOR 

 SETTORI: outdoor/glamping, gardening, pet, arredo/complementi per spazi esterni, articoli decorativi per 

l'esterno, articoli per il barbeque, articoli per pic-nic, accessori camping e glamping, illuminazione per spazi 

esterni, sistemi di copertura e protezione solare, serre e green, utensili e accessori per terrazzi e giardini, 

articoli per animali. 

 

7.       SATELLITE: KID STYLE 

SETTORE: kid, arredi e complementi, articoli per il viaggio, articoli per la sicurezza, articoli pre-maman, 

articoli puericoltura, tessile bimbo, decorativi, illuminazione, toys per fasce di età, prodotti linea scuola. 

 

8.       SATELLITE: HOME TEXTILES 

SETTORE: tessile, home wear, organizer 

 

  

 

 



                                                                                  

 

 

 

 

La partecipazione alla collettiva della Camera di Commercio di Pisa è riservata ad un numero MINIMO di 5 

imprese (necessarie per l’organizzazione della collettiva) e ad un numero MASSIMO di 10 imprese della 

provincia di Pisa.  

 

Sono ammesse a partecipare tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio di Pisa 

appartenenti ai settori sopra indicati. 

 

Ciascuna azienda potrà richiedere di partecipare alla collettiva attraverso l’affitto di un solo stand 

di 8 mq circa. L’assegnazione delle postazioni all’interno della collettiva verrà effettuata mediante 

sorteggio pubblico presso la Camera di Commercio di Pisa in data da stabilirsi. A seguito di formale 

comunicazione di ammissione all’iniziativa,  i costi di partecipazione  dovranno essere versati alla Camera di 

Commercio di Pisa che provvederà ad emettere regolare fattura all’azienda. 

 

Costi di partecipazione:  

 

Costo spazio espositivo di 8 mq. € 1.500,00
1
 + Iva 

 

La quota di partecipazione include: 

• Area espositiva 

• Tassa d’iscrizione 

• Allestimento base: 1 tavolo , 2 sedie, 3 faretti , 1 mensola, moquette e logo 

• Servizi: Badge d’ingresso, catalogo, webpage , promozione, assicurazione generale padiglione, 

utilizzo magazzino comune all’interno della collettiva  

• Organizzazione da parte dell’Ente fieristico di B2B 

 

La Camera di Commercio provvederà inoltre, a proprie spese, a personalizzare l’allestimento 

dell’area espositiva collettiva. 

Tutti i costi di soggiorno e spedizione materiale espositivo sono a carico dell’azienda. In allegato 

troverete un’informativa spedizioni e una proposta di soggiorno rivolte agli espositori di HOMI Russia e 

proposte dall’Ente organizzatore. 

 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, i requisiti, le modalità di partecipazione e le modalità 

organizzative  si prenda visione del Disciplinare di  partecipazione alle iniziative promozionali organizzate 

dalla Camera di Commercio di Pisa. 

 

DATA DI SCADENZA PER PRESENTARE DOMANDA 6 GIUGNO 2014  
 

L'accoglimento delle domande di partecipazione verrà effettuata in base all’ordine di arrivo del 

modulo di domanda e della documentazione allegata tramite PEC.  

 

 

 

Per informazioni contattare: 

 

Serena Simonini 

Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  

Camera di Commercio di Pisa 

Tel. 050-512.255 

serena.simonini@pi.camcom.it 

 
 

                                                 
1
 Quota abbattuta. Il contributo in regime de minimis previsto è pari ad euro 2.232,00 per azienda partecipante.  


