54° EDIZIONE DELLA FIERA MOS
Celje, 14 – 18 settembre 2022
Siamo lieti di comunicare che dal 14 al 18 settembre prossimi,
presso L'Ente fieristico sloveno di Celje, si svolgerà la fiera
internazionale MOS, giunta alla sua 54° edizione. Pur trattandosi
di una manifestazione plurisettoriale, rappresenta in particolare
l’evento più importante della regione Alpe-Adria per le macchine
utensili.
La campionaria sarà divisa in 5 aree - MOS Dom (Casa), MOS
Tech and Energetics, MOS Tourism, MOS B-DIGGIT e MOS
Plus - e aperta a:
macchine e attrezzature per la lavorazione della gomma e
plastica, macchine lavorazione metalli, macchine lavorazione
legno, utensili per diversi rami dell’industria, riscaldamento,
impiantistica termoidraulica, condizionamento dell’aria, composti
chimici per l’industria, macchine e attrezzature agricole,
attrezzature per saune e piscine, porte automatiche, infissi interni
ed esterni, materiali edili, utensili e attrezzature per autofficine. In
padiglioni separati saranno esposti anche prodotti alimentari,
attrezzature per turismo, camping e caravaning,

PERCHE’ PARTECIPARE
La manifestazione offre agli operatori un’ottima occasione
promozionale di confrontarsi con un pubblico selezionato di esperti
e media, rappresentando al contempo un’opportunità di
valutazione del contesto locale (mercato, trend, concorrenza,
ecc.), di confronto con il grande pubblico e di incontro con
potenziali partner.
All’edizione 2021 hanno partecipato circa 500 espositori
provenienti da 16 paesi, tra i quali l’Italia, rappresentate anche da
importatori e distributori locali. Circa 40.000 i visitatori giunti sia
dalla Slovenia che dai mercati vicini, soprattutto Croazia, Bosnia
ed Erzegovina, Austria, Serbia, Ungheria e Italia stessa. Nelle
edizioni scorse prima dell’emergenza Covid il numero di visitatori
si aggirava tra 100.000 e 120.000 persone e il numero di espositori
raggiungeva circa 1.500 società.

Luogo:
Celje, Slovenia
Data evento:
14 – 18 settembre 2022
Scadenza adesioni:

31 luglio 2022
Le valutazioni delle maggiori
agenzie di rating per il 2021 e il
2022 presentano la Slovenia con
un outlook stabile, dovuto ai buoni
risultati economici e del bilancio,
grazie alle misure intraprese dal
Governo durante la pandemia per
alleviare gli effetti negativi del
coronavirus sulle imprese e sulle
famiglie.
La Slovenia ha affrontato il periodo
di crisi causato dal COVID-19 con
solide basi economiche e
finanziarie
registrande
una
crescita del PIL del 8,1% nel 2021.
Il Paese presenta un forte grado di
apertura
al
commercio
internazionale - soprattutto verso
l’area UE - e una notevole
dipendenza dalle importazioni: nel

L’ente fiera, in collaborazione con Camere di Commercio e
Associazioni di categoria dei paesi vicini, curerà l’organizzazione
di incoming di delegazioni estere. Visitatori target: responsabili
investimenti e manutenzione impianti e macchinari, progettisti,
importatori e distributori di macchine e attrezzature.
Il format sarà arricchito da numerosi eventi collaterali, quali
workshop, presentazioni, conferenze, networking ecc.
L’Agenzia ICE di Lubiana, nell’ambito del progetto Italian Festival
in Slovenia, sarà presente in fiera con un Centro Servizi di
assistenza per le aziende italiane partecipanti.
Agli espositori che intendano aderire alla manifestazione
attraverso l'Ufficio ICE di Lubiana, sarà fornito al costo agevolato
di una giornata/uomo (pari ad € 300) un pacchetto di servizi di
accompagnamento: supporto per prenotazione area e
allestimento, coordinamento generale, promozione, individuazione
e invito buyers, organizzazione B2B, ecc. se richiesto e confermato
con modulo accettazione entro il 31 luglio 2020
(www.ice.it/servizi: - Catalogo dei Sevizi).

COSTI DI PARTECIPAZIONE
L’importo relativo ai servizi fieristici dovrà essere saldato
direttamente all’Ente Fiera Celjski Sejem. Il costo varia sulla base
dei diversi parametri sottoelencati:
▪ Quota di iscrizione manifestazione:
- €210 per espositore
▪ Quota inserimento catalogo:
- €130
▪

Affitto area:

2021
l’interscambio
complessivo ha raggiunto il
valore pari a 65 miliardi di euro (3,8% rispetto al 2020).
Situato al crocevia tra due
importanti corridoi paneuropei
(il Corridoio V da ovest a est e il
Corridoio X da nord a sud),
rappresenta una porta d’accesso
privilegiata verso il Centro Europa
ed i Balcani occidentali.
La Slovenia continua ad offrire
interessanti prospettive di export
per le imprese italiane, soprattutto
per i settori beni strumentali,
energia e alta tecnologia: è
tradizionalmente
il
nostro
principale partner nell'Area dei
Paesi dell’ex Jugoslavia +
Albania.
La quota dell’interscambio italosloveno ha raggiunto nel 2021 il
11,1% ed il valore annuo si è
attestato a fine 2021 a 9,02
miliardi di euro (+30,7% rispetto
al 2020).
Per la Slovenia, l’Italia ha un ruolo
importante: nel 2021 il nostro
Paese si è riconfermato come il
secondo partner UE - sia come
mercato di sbocco che paese
fornitore - nonché il quinto
investitore.

Indoor Padiglioni A, C, C1, D, E, K, L e L1
a) IN LINEA (un lato aperto), min. 12 m2 - €84,00/m2
b) AD ANGOLO (due lati aperti), min. 40 m2 - €93,00/m2
c) A PENISOLA (tre lati aperti), min. 60 m2 - €103,00/m2
d) ISOLA (quattro lati aperti), min. 100 m2 - €108,00/m2

CONTATTI ICE-AGENZIA:
Ufficio di Lubiana

Indoor Padiglioni F, G, H, I, J, K1 e M
a) IN LINEA (un lato aperto), min. 12 m2 - €77/m2
b) AD ANGOLO (due lati aperti), min. 40 m2 - €86,00/m2
c) A PENISOLA (tre lati aperti), min. 60 m2 - €94,00/m2
d) ISOLA (quattro lati aperti), min. 100 m2 - €98,50/m2

Analista di Settore:
Dimitrij Zbona
Tel: +386 14224370 oppure:
+386 590 77351
Fax: +386 14224375
email: lubiana@ice.it

Direttore:
Serenella Marzoli

Outdoor
Spazio open air Zona A (vedi piantina in allegato) - €54,50/m2
Spazio open air Zona B - €39,00/m2
▪

Allestimento:

Per la progettazione e l’allestimento l’Ente Fiera può fornire un
preventivo su richiesta (lo spazio non è preallestito, vedi allegato
additional services).

L’Ufficio è in grado di fornire una
vasta gamma di servizi di
marketing,
che
potranno
integrare la partecipazione a
questa fiera. L’Ufficio è inoltre a
disposizione
per
fornire

Ai suddetti costi va aggiunta l’IVA se dovuta.

assistenza ed
necessarie per
mercato sloveno.

informazioni
operare nel

SERVIZI PERSONALIZZATI
L’Ufficio ICE di Lubiana è a disposizione delle aziende italiane del
settore per fornire un’ampia gamma di servizi di assistenza e
promozione (profili operatori sloveni, organizzazione di B2B
anche in formato virtuale, distribuzione materiale informativo in
formato elettronico, ricerca partner, ecc.) anche per le aziende
che non potranno partecipare direttamente in fiera.
Il catalogo dei servizi è consultabile sul sito istituzionale
dell’Agenzia ICE: www.ice.it/servizi.

SITI UTILI:

COME PARTECIPARE

Portale ICE rivolto agli operatori
esteri: www.ice.it/en/

Per partecipare con uno stand espositivo direttamente in fiera
occorre compilare l’Application Form in allegato ed inviarlo a
questo Ufficio tramite posta elettronica lubiana@ice.it o fax +386
14224375, segnalando separatamente l’eventuale richiesta di
servizi d’accompagnamento ICE (v. modulo allegato n. 1) da
inviarci entro il 31 luglio 2022.
L’Ufficio ICE di Lubiana rimane a disposizione per ogni ulteriore
informazione sulla manifestazione e per operare sul mercato
sloveno.
Il nostro riferimento operativo è il Dottor Dimitrij Zbona, Trade
Analyst competente per il settore.

Cordiali saluti,
Serenella Marzoli
Direttore

Ente fiera:
Inglese: https://ce-sejem.si/en/
Sloveno: https://ce-sejem.si/
Portale Agenzia ICE:
www.ice.it

Informazioni su economia,
statistiche e andamento del
mercato locale:
www.ice.it/it/mercati/slovenia

