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Roma, 24 Novembre 2021 
Prot. 1644 
 AI COMPONENTI DEI CONSIGLI DIRETTIVI  
 DI CONFARTIGIANATO: 

 
ABBIGLIAMENTO:  
Daniela BIOLATTO 
Gianluca FASCINA 
Pierpaolo PENNESI 
Paolo NARDI 

SARTI E STILISTI: 
Beniamina ZECCHIN 
Luigia GRANATA 
Gaetano ALOISIO  
Francesca BRACALENTI 
Cristina GADDO 
 

TESSILI 
Moreno VIGNOLINI 
Lorenzo FRIGERIO 
Giuliano SECCO 
Federico POLETTI 
Danilo Alberto RASERO 

CALZATURIERI: 
Moira AMARANTI 
Alessandro BOTTAI 
Luigi GRECHI 
Gianni SMACCHI 
Katia PIZZOCARO 

 
ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI 
ALLE FEDERAZIONI REGIONALI 
LORO SEDI 

 

OGGETTO: Modalità di partecipazione alla Fiera “TheOneMilano” – 20-23 febbraio 2022 - 
FieraMilano RHO. 

 

Abbiamo il piacere di comunicarVi che Confartigianato Imprese sarà presente alla prossima edizione 
di TheONEMilano in programma dal 20 al 23 febbraio 2022 con uno stand istituzionale, a supporto 
delle imprese espositrici associate. 

Anche per questa edizione sono state concordate con la Fiera condizioni di maggiore favore riservate 
alle imprese associate che intendono partecipare all’evento. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Le tariffe esclusive riservate alle aziende associate sono le seguenti:  

• Area preallestita GEN di 8 mq.: area espositiva, allestimento preallestito e servizi forfettizzati 
€ 2.250 +IVA (se dovuta). 

• Area nuda dai 16 mq. in su: tariffa area espositiva e servizi forfettizzati €\mq 250 + IVA (se 
dovuta), quota di iscrizione € 500,00 + IVA (se dovuta) e iscrizione fiera digitale € 1.000,00 + 
IVA (se dovuta). 
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• Area preallestita dai 12 mq. in su: tariffa area espositiva, allestimento preallestito e servizi 
forfettizzati €\mq 400 + IVA (se dovuta), quota di iscrizione € 500,00 +IVA (se dovuta) e 
iscrizione fiera digitale € 1.000,00 +IVA (se dovuta). 

Per gli stand dai 12mq in su gli associati a Confartigianato potranno beneficiare di uno sconto del 
9% sulla tariffa al mq. 

 
Nel canone dell’area espositiva sono comprese le seguenti prestazioni: 

• assicurazione “All Risks”; 

• utilizzo dell’area espositiva; 

• riscaldamento/condizionamento dei padiglioni; 

• cartello indicativo del numero di stand; 

• tessere nominative per gli espositori e i loro collaboratori: 
fino a 30mq/10 tessere; 31-100mq/20 tessere; 101-200mq/40 tessere; oltre i 201mq/50 
tessere; ulteriori tessere potranno essere richieste tramite gli uffici di segreteria; inviti per i 
buyers; 

• assistenza tecnica all’Espositore nel periodo dell’esposizione e durante l’allestimento e la 
smobilitazione degli stand; 

• sorveglianza generale dei padiglioni e prevenzione generale antincendio; 

• fornitura di una copia della pianta guida della manifestazione; 

• servizio di pulizia stand; 

• potenza elettrica installata fino a 5 Kw; 

• dotazione estintori a norma di legge; 

• imposta comunale sulla pubblicità; 

• assolvimento dei diritti d’Autore, da parte di Fiera Milano S.p.A., da eventuali installazioni; 

• audiovisive negli stand, soggette alle norme esattive. 

 

L’evento offre inoltre una campagna di advertising internazionale sulle testate online e offline di 
riferimento per il settore moda, nonché un’intensa attività di web marketing e social 
(https://www.theonemilano.com/it/)  

Per beneficiare dello sconto sulla fattura è sufficiente allegare alla domanda di ammissione 
l’adesione a Confartigianato Imprese, inviando la copia di avvenuta associazione.  

Le iscrizioni saranno aperte fino al 20 dicembre p.v. ed è possibile inoltrare le domande al seguente 
link: https://www.theonemilano.com/the-one-milano-uploads/2021/10/THE-ONE-MILANO-Feb-
2022-Modulistica-IT.pdf 

Preghiamo le associazioni che hanno tra i propri associati aziende potenzialmente interessate a 
partecipare a dare massima diffusione della comunicazione.  

Per ulteriori informazioni potete contattare la dott.ssa Maria Luisa Rubino al numero 06-70374287 
o tramite mail a: moda@confartigianato.it. 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 
(Fabio Pietrella) 

 
 
Allegati: 

• Brochure 

• Modulistica stand 

• Modulistica GEN  
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