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Siamo lieti di comunicare che dall’11 al 16 settembre prossimi, presso L'Ente 
fieristico di Celje, si svolgerà la fiera internazionale MOS giunta alla sua 51° 
edizione. 
 
La manifestazione campionaria sarà dedicata a: macchine a 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 e macchine, saune e piscine, porte automatiche, infissi interni 
ed esterni, materiali edili, alimentari, turismo, camping e caravaning, utensili e 
attrezzature per autofficine.  
 
PERCHÉ PARTECIPARE 

 
All’edizione 2017 hanno partecipato 1.478 espositori provenienti da 16 paesi, tra i 
quali anche l’Italia (10 espositori diretti e moltissimi altri rappresentati da importatori e 
distributori locali), e oltre 119.000 visitatori giunti dalla Slovenia e dai paesi vicini 
(soprattutto Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Austria, Serbia, Ungheria e Italia).  
 
Si tratta della maggiore fiera multisettoriale che si svolga in Slovenia e la più 
importante manifestazione del settore riscaldamento e impiantistica termoidraulica. 
 
Il sistema di riscaldamento più diffuso in Slovenia è quello a gasolio, usato 
principalmente sia nelle abitazioni private che negli edifici pubblici (ospedali, scuole, 
etc.). Nelle città principali si usa anche il teleriscaldamento (con distribuzione di 
acqua riscaldata nelle centrali a carbone o derivante da processi industriali). Le reti 
di gas sono state costruite solo nelle città principali. L'utilizzo delle biomasse per la 
produzione di energia termica, prevalentemente per esigenze di riscaldamento, è in 
aumento. 
 
Nei prossimi anni si prevedono notevoli investimenti sia pubblici che privati, in parte 
finanziati dallo Stato, in sistemi di riscaldamento più moderni ed efficaci: caldaie a 
pellet, caldaie a biomassa, caldaie a condensazione a gas, caldaie a condensazione 
a gasolio, pompe di calore geotermiche e aeree e caldaie a gassificazione di legna e 
carbone.  
 
L’ente fiera, in collaborazione con le camere di commercio e le 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.  
 
Ai newcomers (espositori e visitatori) che intendano aderire alla manifestazione 
attraverso l'Ufficio ICE di Lubiana, sarà applicata una riduzione in fase di 
preventivazione per i nostri servizi di accompagnamento ad eventi fieristici 
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(intermediazione e supporto per prenotazione area e allestimento, promozione, 
individuazione e invito buyers, organizzazione b2b, etc.) richiesti e confermati con 
modulo accettazione entro il 15 luglio 2018 (https://www.ice.it/index.php/it/servizi ).  
 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 

 

Il costo varia sulla base di diversi parametri. L’importo relativo ai servizi fieristici 
dovrà essere saldato direttamente all’Ente Fiera Celjski Sejem. In sintesi: 

 
Quota di iscrizione manifestazione 
- €210 per espositore 
Quota inserimento catalogo 
- €130 
 

Affitto area 
 
Indoor Padiglioni A, C, C1, D, E, K, L e L1 
a) IN LINEA (un lato aperto), min. 12 m2 - €84,50/m2 
b) AD ANGOLO (due lati aperti), min. 40 m2 - €93,50/m2 
c) A PENISOLA (tre lati aperti), min. 60 m2 - €104,00/m2 
d) ISOLA (quattro lati aperti), min. 100 m2 - €108,00/m2 
 
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 - €86,50/m2 
c) A PENISOLA (tre lati aperti), min. 60 m2 - €95,00/m2 
d) ISOLA (quattro lati aperti), min. 100 m2 - €100,00/m2 
 

Outdoor 
Spazio open air Zona A (vedi piantina in allegato) - €61,00/m2 
Spazio open air Zona B - €43,00/m2 
 

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

Ai suddetti costi va aggiunta l’IVA se dovuta. 
 
COME PARTECIPARE 
 

Per partecipare 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. 
 

L’Ufficio ICE di Lubiana rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione sulla 
manifestazione e sul mercato sloveno. Ns. riferimento operativo, dottor Dimitrij 
Zbona, Trade Analyst competente per il settore. 
 

Cordiali saluti, 
 

Elisa Scelsa 
Direttore  
 
Ljubljana Office 
Italian Trade Agency - ICE 
Trade Promotion Section of the Italian Embassy 
Cankarjeva 10, 1000 Lubiana, Slovenia 
T +386 14224370, F +386 14224375  
lubiana@ice.it,  
https://www.ice.it/it/mercati/slovenia 
 

SITI UTILI 

 
Manifestazione:  
 
Sloveno http://www.ce-
sejem.si/fair/51-mos-
osrednji-najvecji-poslovno-
sejemski-dogodek-v-
sloveniji-sirsi-regiji-
2/?participant=exhibitors 
 
Inglese http://www.ce-
sejem.si/en/fair/51st-
mos/?participant=exhibitor
s 
 
Portale Agenzia ICE: 
www.ice.it 
 
Informazioni su economia, 
statistiche e andamento 
del mercato locale: 
www.ice.it/it/mercati/sloven
ia 

 

 


