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OGGETTO: WORLD ARCHITECTOUR – AFRICA & RUSSIA - Padova, 4/5-7/8 LUGLIO 2022  

TECNE, Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche per i Settori Mobile e 
Meccanica, e la Regione Marche, nelle  more di approvazione della Convenzione 2022, intendono 
coordinare la partecipazione collettiva delle imprese del territorio appartenenti al settore 
mobile/arredo  all’iniziativa “World Architectour – Africa & Russia”, in programma a Padova dal 4 
all’8 luglio 2022.  

Alla prima edizione dell’evento, incentrato solo sul mercato africano e sviluppato nella forma di 
incontri B2B organizzati presso stand espositivi, hanno partecipato 63 aziende per 71 marchi 
rappresentati. Gli incontri tra le aziende e gli 85 operatori africani e/o operanti in Africa presenti 
all’evento, organizzati sulla base dello specifico interesse delle aziende e delle peculiarità degli 
operatori, sono stati oltre 2.000 ed hanno generato accordi commerciali e contratti conclusi. 

A seguito della buona riuscita dell’evento, per l’anno 2022 gli organizzatori hanno riprogrammato 
la manifestazione con il medesimo format ma su 4 giornate di cui le prime due dedicate all’Africa 
(4/5 luglio) e le altre due alla Russia ed ex-Repubbliche Sovietiche (7/8 luglio).  

Ogni azienda partecipante avrà la possibilità di effettuare circa 50 appuntamenti. L’agenda degli 
incontri sarà gestita tramite una app dedicata dove saranno presenti tutti i profili delle Aziende e 
degli Operatori; ogni azienda potrà pubblicare le proprie informazioni e materiale promozionale e 
offrirà un canale di contatto diretto con tutti gli operatori partecipanti. La piattaforma sarà resa 
disponibile con adeguato anticipo per permettere di identificare gli operatori potenzialmente più 
interessanti e di instaurare preventivamente un dialogo in preparazione del futuro incontro. 

Tutti gli appuntamenti, della durata di circa 30 minuti, si svolgeranno in stand preallestiti di 24 
mq, nei quali sarà possibile presentare una campionatura del proprio prodotto. 

Nel progetto organizzativo, il giorno 6 luglio sarà a disposizione degli espositori per apportare 
eventuali modifiche allo stand sostituendo all’esigenza i prodotti, per adattarli al diverso gusto ed 
alle diverse richieste del mercato russo rispetto a quello africano.  

La tariffa di adesione all’intero pacchetto, Africa e Russia, ha il costo di € 6.250,00 + € 200 per 
Quota di Ammissione (importi IVA esclusa). I costi sono abbattuti del 50% complessivamente 
con contribuzione economica del 25% a carico della regione Marche  e del 25% a carico 
dell’Azienda Speciale TECNE. 



 

 

Nel rispetto delle normative di sicurezza in vigore, gli organizzatori coinvolgeranno anche autorità 
politiche e diplomatiche dei Paesi rappresentati, per rendere l’evento un momento di assoluto 
rilievo a livello mediatico, politico ed economico.  

Le imprese interessate a partecipare sono invitate ad inviare, debitamente compilati, la RICHIESTA 
DI ADESIONE e il MODULO 1 allegati, ENTRO VENERDI’ 4 FEBBRAIO 2022, all’AZIENDA SPECIALE 
TECNE tramite PEC all’indirizzo: tecne@pec.marche.camcom.it e per conoscenza a 
tecne@marche.camcom.it.  
Si precisa che, qualora si raggiungesse il numero di adesioni sufficiente per organizzare la 
collettiva, la conferma di partecipazione, tramite versamento della quota relativa, verrebbe 
richiesta nei giorni immediatamente a seguire. 

Considerato il limitato numero di stand a disposizione (10), si precisa che nell'accettazione 
delle domande di adesione si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo. 

La Regione Marche, nella sua attività di internazionalizzazione in collaborazione con la Camera di 
Commercio delle Marche a supporto delle imprese marchigiane, promuove il nuovo marchio 
“MARCHE/Land of Excellence” per esaltare il concetto di un territorio ricco di imprese “eccellenti” 
nei vari settori produttivi a livello mondiale, coinvolgendo direttamente le imprese che 
partecipano alle iniziative promozionali organizzate direttamente e indirettamente. 
 
Pertanto, in occasione della partecipazione alla manifestazione in oggetto, l’impresa aderente è 
tenuta a realizzare ed esporre in maniera evidente nel proprio stand nell’ambito dell’evento 
fieristico, una targa che riporti l’immagine coordinata a 4 loghi (con riferimento a pag. 13 del 
manuale di identità visiva) e la dicitura “con il cofinanziamento della Regione Marche e della 
Camera di Commercio delle Marche”.  
 
Per il corretto utilizzo, alleghiamo il logo di “MARCHE/Land of Excellence” ed il manuale di identità 
visiva, reperibili comunque nel sito www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-
Produttive/Internazionalizzazione nello spazio dedicato all’iniziativa in questione. In tutti i casi 
l’impresa dovrà inserire il proprio logo aziendale nella terza posizione dell’immagine coordinata. 
 
Il mancato rispetto della esposizione dell’immagine coordinata a 4 loghi nello stand come sopra 
richiesto e come previsto dal manuale di identità visiva, comporterà l’impossibilità ad accogliere la 
domanda di partecipazione alle prossime iniziative organizzate da Regione Marche e Camera di 
Commercio delle Marche, a prescindere dal rispetto di tutte le altre condizioni. 
 
L’immagine coordinata, se ritenuto utile dall’impresa, potrà inoltre essere pubblicata sui social 
aziendali, brochure ed altri documenti inerenti l’evento, nelle modalità indicate nel manuale 
allegato.  
 
L’impresa beneficiaria del cofinanziamento non potrà inoltre fare alcun uso dei loghi istituzionali e 
dell’immagine coordinata, salvo che per le attività svolte in esecuzione della partecipazione alla 
presente manifestazione espositiva. 
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Si allegano la Scheda di iscrizione, il Modulo 1 e  il Regolamento generale per la partecipazione alle 
iniziative di internazionalizzazione organizzate da Regione Marche e Azienda Speciale TECNE/ 
Camera di Commercio delle Marche. 
 
Si precisa infine che per poter partecipare alla collettiva, le aziende interessate dovranno 
rispondere ai requisiti indicati nella scheda di adesione. 
 
Ovviamente rimane inteso che la richiesta di partecipazione rimane subordinata all'evoluzione 
della situazione internazionale relativamente all'emergenza Covid. 
 
PER INFORMAZIONI -  TECNE: tecne@marche.camcom.it, tel. 0721/371343– Regione Marche: 
Gianni Pigini, gianni.pigini@regione.marche.it 

     
 Cordiali saluti 

Il Dirigente Regione Marche                            Il Segretario Generale  CCIAA Marche 
 Dott.ssa Stefania Bussoletti     Dott Fabrizio Schiavoni  
  


