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musika expo 2019
In autunno la più grande manifestazione 
del Centro e Sud Italia riaprirà le porte per 
regalare nuovamente una proposta di 
qualità, una data unica che amplifica la 
portata e le dimensioni dell’evento. Oltre 
200 brand presenti in 4000 mq di esten-
sione e numerosi live daranno vita ad uno 
dei momenti più attesi da musicisti e ap-
passionati. Anche quest’anno partecipare 
a Musika 2019 significa avere l’opportuni-

tà di immergersi in un’altra dimensione.

DOVE LA MUSICA E' 
LA PROTAGONISTA A 360°



COS'E' MUSIKA EXPO?





NUOVA LOCATION
(ISTITUZIONALE, 

PIU’ AMPIA E FRUIBILE)

NUOVO PIANO DI 
COMUNICAZIONE

PROGRAMMAZIONE ARTISTICA

DIDATTICA E ORIENTAMENTO

FACILITA’ DI PARTECIPAZIONE
(MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI  

 E PARCHEGGI GRATUITI)





corridoi

foyer & zona eventi

sale & spazi silenziosi
sale & spazi  in volume

zona di servizio 

L’ingresso di Musika Expo 
all’interno del Palazzo dei 
congressi è presso Piazzale 
Arte in Viale della Pittura 50.
 
Senza dimenticare però di 
passare per la biglietteria! 
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corridoi

foyer & zona eventi

sale & spazi silenziosi
sale & spazi in volume

zona di servizio 

Sale e spazi in volume vi 
attendono per far provare le 
vostre strumentazioni e gli 
amplificatori a tutti coloro 
che sono interessati. 

11 10



Musika Expo riempirà completamen-
te il piano terra ed il primo piano del 
Palazzo dei Congressi, Roma. Verran-
no messe a disposizione sale dedica-
te all’esposizione silenziosa, alcune a 
volume controllato e sale in cui gli 
espositori potranno far provare i 
propri prodotti in tutta libertà. Allesti-
menti per piccoli, medi e grandi espo-
sitori. Un grande palco all’entrata e 
palchi più piccoli riservati agli artisti 
che si vogliono esibire. Oltre ovvia-
mente, a spazi in cui si possono 
esporre i prodotti. La novità di 
quest’anno è anche un’area dedicata 
ai piccoli con giochi e personale per la 

sicurezza ed il loro divertimento.

La comodità è una delle caratteristi-
che più importanti per un evento 
importante come quello di Musika 
Expo. Ecco perché l’organizzazione 
mette a disposizione ampi parcheggi 
aziendali privati in cui lasciare i propri 
mezzi senza alcun tipo di preoccupa-
zione. Così facendo, non ci sarà 
l’ansia di dover trovare parcheggio, 
di controllare la macchina o la tensio-
ne per scaricare e caricare il proprio 

mezzo. Penseremo a tutto noi!

Il Palazzo dei Congressi a Roma è il 
miglior espositore per contenere e 
vivere un evento importante come il 
Musika Expo al massimo delle sue 

potenzialità. Ragion per cui 
l’organizzazione ha istituito conven-
zioni con Hotel per poter garantire il 
massimo del relax a chiunque parteci-
pi. Camere da letto singole, doppie o 
matrimoniali. Colazione, wi-fi in tutta 
la struttura sono solo poche delle 

cose che vi attendono! 
Ristoranti e bar a due passi dal Palaz-
zo dei Congressi in modo da potervi 

rilassare prima dell’evento o al 
termine della giornata espositiva!

Allestimento Parcheggi Hotel



Una nuova e importante
collaborazione con una delle 

strutture piu' importanti  
della formazione musicale in 

italia. Il SLMC curerà
attraverso interventi mirati 
la didattica all'interno della 

manifestazione!







Sala “in Esclusiva”
Gli espositori potranno far provare i loro

strumenti oltre alla tipica esposizione
E’ consentito l’uso di amplificatori

e/o effetti.

Sala 1
Sala 3
Sala 4
Sala 6
Sala 7 

mq 40
mq 25
mq 25
mq 45
mq 45

€ 2.600,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 2900,00
€ 2900,00

Spazi e sale “Silenziose”
Questi spazi e sale sono dedicati alla 

liuteria o alla semplice esposizione dei 
prodotti.

Sala 2 mq 90 consentita la sola 
opzione tavoli
mis. 160x80 €150,00

Area 5  
Foyer
(solo esposizione)

mq 855 consentita la sola 
opzione tavoli
mis. 160x80 €150,00
stand mq 4 €250,00
stand mq 6 €375,00



Sala “in Esclusiva”
Gli espositori potranno far provare i loro

strumenti oltre alla tipica esposizione
con amplificatori e/o effetti.

Sala 10-15
Sala 16-19
Sala 17-18
Sala 20-25

mq 28
mq 174
mq 300
mq 28

€ 1.800,00 
€ 4.500,00
€ 6.500,00
€ 1.800,00 

Spazi e sale “Silenziose”
Questi spazi e sale sono dedicati alla liuteria e/o 
a espositori che non utilizzano amplificazione. 

Corridoio 1° pt: tavoli mis. 160x80 € 150,00
    stand mq 4   €250,00    

Sale Volume “Controllato”
In queste sale è possibile far provare la

strumentazione con amplificatori di piccole 
dimensioni ed a volumi controllati. 

Sala 27-30   mq 23
in esclusiva     € 1500,00
condivisa max 2 espositori  €  800,00



Mirella Murri – Referente Organizzazione
Ottava Srls- tel. 333/140.40.69

Email: produzione@musikaexpo.it

Augusto Cherubini - Logistica e Rapporto aziende
Cherubini Srl- Tel. 347/601.52.92

Email: a.cherubini@cherubini.com

Lucrezio de Seta – Direzione artistica
Groove studio sas Tel. 393/922.29.26

Email: direzioneartistica@musikaexpo.it

Fabio de Fazio e Nicola Pagani - Rapporto aziende
StrumentiMusicali.net - Tel. 099.47.07.457

evento prodotto da:
OTTAVA SRLS - CHERUBINI SRL

GROOVE STUDIO SAS - STRUMENTIMUSICALI.NET

LINK E CONTATTI
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EVENTI PALCHI UFFICIALI 
Gli eventi sono strutturati nella seguente modalità: Domenica 20 ottobre 2019 Opening della manifestazione dalle ore 10:00.

PALCO CONCERTI
Inizio concerti dalle ore 10:30 con spettacoli di 45 minuti ognuno, intervallati da 45 minuti di pausa per i cambi palco e soundcheck.
L'esibizione sul Palco Concerti è un’esclusiva delle band o eventi extra, da concordare con la direzione artistica. È possibile inviare 
proposte da vagliare a Lucrezio de Seta scrivendo a: direzioneartistica@musikaexpo.it

PALCO SEMINARI 
Inizio dalle ore 11:15 con spettacoli di 45 minuti ognuno, intervallati da 45 minuti di pausa per i cambi palco.
L'esibizione sul Palco Seminari prevede un programma didattico o una tematica specifica che l’artista sceglierà di trattare. 
Non sono possibili concerti e demo prodotto.
E' possibile inviare proposte da vagliare a Lucrezio de Seta scrivendo a: direzioneartistica@musikaexpo.it

SPAZIO DEMO 
Inizio dalle ore 10:30 con presentazioni/demo ogni 20 minuti da parte delle aziende, scuole di musica, presentazioni varie intervallati da 
10 minuti di pausa per i cambi palco.
Ogni azienda ha la possibilità di richiedere uno Slot Demo di 20 minuti (fino ad esaurimento degli spazi).
L'esibizione prevede la presentazione di prodotti. Non sono possibili concerti e seminari.

GESTIONE ARTISTI PALCHI UFFICIALI
I nomi delle band e degli artisti dovranno essere inviati  a produzione@musikaexpo.it entro e non oltre il 20 settembre 2019. Vi segnalia-
mo che gli artisti che si esibiranno sui palchi “Ufficiali” saranno dotati di pass artista personale da ritirare all'arrivo nella zona “Accrediti”. 
Non saranno forniti pass o biglietti omaggio per eventuali accompagnatori per i quali le aziende potranno usufruire dei pacchetti ospiti.



NORMATIVA GENERALE DI PARTECIPAZIONE
1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ORGANIZZAZIONE:
La manifestazione Musika Expo (Mostra/Festival di strumenti musicali) è 
organizzato da Cherubini Srl, StrumentiMusicali.net, Groove Studio e 
Ottava srls.

LA MANIFESTAZIONE:
L'evento si svolgerà domenica 20 ottobre 2019 dalle ore 10,00 alle ore 
20,30, la zona esposizione chiuderà alle ore 19,00 presso Palazzo dei 
Congressi di Roma. La manifestazione è aperta al pubblico e prevede un 
biglietto d'ingresso a pagamento.

ACCESSO ALLA LOCATION:
Per garantire una corretta fruibilità alla manifestazione, gli espositori 
sono tenuti al ritiro dei pass concordati al momento del loro arrivo 
presso la location.

MODULO DI ADESIONE:
Il modulo di Adesione dovrà essere compilato in ogni suo campo, 
firmato e sottoscritto e inviato a produzione@musikaexpo.it. Il modulo 
di Adesione costituisce una proposta irrevocabile per il richiedente e 
comporta l'accettazione della presente Normativa Generale di Parteci-
pazione e del presente progetto in tutte le sue parti.

PAGAMENTI:
Il richiedente è tenuto al pagamento entro e non oltre il 4 ottobre 2019 
tramite invio della ricevuta all'indirizzo produzione@musikaexpo.it.

RINUNCIA:
In caso di rinuncia, mancata consegna delle merci, l'espositore non ha 
diritto al rimborso della somma pattuita.

RINUNCIA:
In caso di rinuncia, mancata consegna delle merci, l'espositore non ha 
diritto al rimborso della somma pattuita.
SCELTA DELLO SPAZIO:
Lo spazio espositivo può essere scelto dal richiedente previo accordo 
con la produzione. Gli spazi sono suddivisi in Sala esclusive e/o condivise 
con possibilità di far provare gli strumenti con amplificazione, Sale 
silenziose dove non è prevista nessuna prova amplificata, Sale a volume 
controllato sia in esclusiva che condivise dove è possibile far provare gli 
strumenti con piccole amplificazioni o dedicate ad aziende di batteria e 
percussioni.  

ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO:
L'accesso alle zone espositive per l'allestimento/disallestimento e 
partecipazione alla manifestazione dovranno rispettare gli orari 
segnalati, in caso di prolungamento verranno applicate le penali 
indicate.

10. Gli allestimenti a carico degli espositori devono essere prodotti con 
strutture auto-portanti. Non è possibile applicare fori o adesivi alle 
pareti del centro congressi. Ogni danno riscontrato a fine evento sarà 
imputabile all'azienda responsabile del proprio spazio e saranno addebi-
tati i relativi costi di risanamento delle sale.

11. Al termine del disallestimento l'Organizzazione verificherà con gli 
espositori la riconsegna delle sale. Ogni espositore dovrà provvedere 
allo smaltimento dei rifiuti prodotti.

FURTI E SICUREZZA: 
Ogni espositore è responsabile in proprio della sicurezza della propria 
merce e del personale. L'espositore esonera l'Organizzazione da 
eventuali furti o danni arrecati durante le fasi di consegna delle merci, 
allestimento/disallestimento e svolgimento della manifestazione. 
L'espositore è tenuto a provvedere ad un'adeguata copertura assicura-
tiva che tuteli la merce e il personale. In ogni caso l’Espositore si obbliga 
a inserire nelle proprie coperture assicurative la rinuncia dell’assicurato-
re a ogni azione di rivalsa verso altri Espositori,l’Organizzatore e la 
società proprietaria della struttura ospitante.

VOLUME PROVE STRUMENTI: 
E' consentita la prova degli strumenti musicali solo negli spazi e sale 
dedicate. L'organizzazione si riserva di verificare e limitare i volumi di 
amplificazione per garantire un corretto svolgimento della manifesta-
zione.

13.

EVENTI UFFICIALI: 
Tutti eventi su palchi Concerti, seminari e demo devono essere concor-
dati con la direzione artistica e la produzione.

14.

INIZIATIVE INTERNE AGLI SPAZI ESPOSITIVI: 
Ogni espositore può organizzare autonomamente eventi all'interno del 
proprio spazio espositivo, compatibilmente con la tipologia di sala/spa-
zio sottoscritto. L'azienda risponde dei propri artisti/endorser e può 
acquistare eventuali pass artisti extra.
Il materiale relativo a tali eventi può essere inviato a produzione@mu-
sikaexpo.it per essere inserito nel piano di comunicazione enerale della 
manifestazione.

15.

NOMINATIVI PASS: 
Tutti i nominativi dei pass sia inclusi, artisti che extra devono essere 
comunicati tramite email all'indirizzo: ntro e non oltre l'11 ottobre 2019. 
Nominativi aggiuntivi saranno considerati come biglietti ospiti.

16.

- non è possibile esibire materiale pubblicitario di altre ditte se non 
elencate nel modulo di adesione e facenti parte dell'azienda espositrice. 
Eventuali aziende rappresentate devono essere comunicate alla 
produzione e dovranno sottoscrivere un eventuale spazio espositivo 
con l'organizzazione.

DIVIETI GENERICI: 
- non è consentito l'esposizione di categorie merciologiche differenti 
dalla destinazione dello spazio espositivo e/o cessione totale o parziale 
di esso.

17.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Informativa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 
n.196/2003 e prestazione del consenso I dati personali da Voi messi a 
disposizione dell'Organizzatore potranno essere utilizzati per: l'instau-
razione e lo svolgimento del rapporto contrattuale nonché l’adempime-
nto di tutte le prescrizioni normative, fiscali ed amministrative strumen-
tali, funzionali, correlate e/o comunque utili ai fini dell'instaurazione e 
dello svolgimento del rapporto contrattuale (ivi comprese le attività 
necessarie all’ordinaria gestione della rassegna espositiva); la elabora-
zione di studi e ricerche statistiche e di mercato;  l'organizzazione e lo 
svolgimento di eventi e incontri anche di natura promozionale; sul sito, 
sulla pianta guida della Manifestazione, su eventuali comunicati stampa, 
comunicazioni a mezzo mail e promo mail relativi alla Manifestazione (ivi 
incluso lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione della 
pubblicazione on line ed off line);  l'invio di comunicazioni informative e 
commerciali, anche di natura promozionali, di materiale pubblicitario 
anche relativo alle edizioni degli anni successivi della Manifestazione.

18.
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LOGISTICA
APERTURA PUBBLICO 

Domenica 20 Ottobre 2019
dalle 10.00 alle 19.00
eventi  fino alle 20.30

ALLESTIMENTO
Sabato 19 Ottobre 2019

dalle 07.00 alle 19.00
(penale di prolungamento orario orario € 400/h)

Domenica 20 ottobre dalle 7 alle 9,30

DISALLESTIMENTO
Domenica 20 Ottobre 2019

dalle 19.00 alle 24.00

SPEDIZIONE MATERIALE CON CORRIERE
E' possibile far pervenire la merce tramite corriere nella giornata di venerdi 18 ottobre dalle 9,00 alle 18,00

presso PALAZZO DEI CONGRESSI
Indicare sulla bolla di accompagnamento:

Nome espositore
manifestazione Musika Expo

Anticipare via email la copia della bolla di spedizione a: produzione@musikaexpo.it
L'Organizzazione non risponde di merce pervenuta in altri giorni e orari.

ATTENZIONE: I PALLET DEVONO RISPETTARE LE SEGUENTI MISURE: H 190 cm X L 100 cm
(questo per garantire lo spostamento con montacarichi dai magazzini alle sale)

RESPONSABILE LOGISTICA E ALLESTIMENTI:
Augusto Cherubini

tel. 347/6015292
email: a.cherubini@cherubini.com

RITIRO MATERIALE CON CORRIERE
Deve essere programmato per lunedi 21 ottobre 2019 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 max

Devono essere predisposti i pacchi già chiusi con la bolla di accompagnamento compilata, l'Organizzazione non risponde di pacchi lasciati senza documenti 
di viaggio.

ALBERGHI CONVENZIONATI
E’ possibile prenotare il proprio soggiorno direttamente con tariffe convenzionate “musika expo ”2019” presso i seguenti hotel:

Hotel Shangri-La ****
Hotel dei Congressi ****
Hotel Tre Fontane ****

sul sito WWW.MUSIKAEXPO.IT tutte le info di prenotazione 



Indicare per ogni voce le quantità necessarie, facendo riferimento alla TABELLA PASS ESPOSITORI E ALLESTI-
MENTI INCLUSI (qui di seguito) e qualora necessario indicare gli eventuali extra. 

ALLESTIMENTO E SERVIZI 1/31/3

Pass Espositore (TABELLA PASS ESPO-
SITORI E ALLESTIMENTI INCLUSI)

Pass Espositore Parcheggio 
TABELLA PASS ESPOSITORI E ALLESTI-
MENTI INCLUSI

Tavoli (TABELLA PASS ESPOSITORE E 
ALLESTIMENTI INCLUSI)

Sedie ( come da tabella “Fornitori e 
Allestimenti”)

Moduli Palco 2x1

Pass Espositore EXTRA

Pass Artista EXTRA

Pacchetto “Biglietti Ospiti” da 15

Tavoli EXTRA (allestimento interno 
sale)

Moduli Palco 2x1 EXTRA

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

€ 8,00

€ 8,00

€ 15,00

€ 150,00

€ 25,00

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0
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SPAZIO ESPOSITIVO N° Pass  Espositori N° Tavoli Inclusi N° SEDIE Incluse
N° PASS 

Parcheggio INCLUSI
N° MODULI 

Palco inclusi

Sala 1
Sala 2 
CONDIVISA TAVOLI
Sala 3
Sala 4
Area 5 TAVOLI
Area 5 STAND 4MQ
Area 5 STAND 6MQ

Sala 27-28-29-30
Corridoio 1° p tavolo
Corridoio 1° p 
      stand 4MQ

Sala 10- 11-12-13-14-15-
         20-22-23-24-25
Sala 16-19
Sala 17-18

1

4
4
1
1
2

1

2

5

15
25

1

2
2
1
1
2

2
1

1

10
20

2

4
4
2
2
4

4
2

2

4

20
40

1
1

0

0
0
0

2

0

0

5
8 4

2

0

0
0
0
0
0

0
0

0

0

6

5Sala  6
Sala 7 5

5

2
2

2

4 8

4
4

1

2
2

2

0

0
0
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MARCHI DISTRIBUTORI
Indicare la specifica e l’ordine dei marchi che saranno esposti:

Nome Marchio

Nome Marchio

Nome Marchio

Nome Marchio

Nome Marchio

Nome Marchio

Nome Marchio

Nome Marchio

Nome Marchio

Nome Marchio

Nome Marchio

Sito Web

Sito Web

Sito Web

Sito Web

Sito Web

Sito Web

Sito Web

Sito Web

Sito Web

Sito Web

Sito Web



 
 

 

Modulo di Adesione
SPAZIO RISERVATO ORGANIZZAZIONE

REFERENTE: Mirella Murri TEL: 333 1404069 EMAIL: produzione@musikaexpo.it

DATI FATTURAZIONE

 

Ragione Sociale:

Indirizzo:

Partita Iva: 

Codice Destinatario (Fattura Elettronica)

Email:

Cap: Città:

Codice Fiscale:

PEC:

Prov: Stato:

Web: Tel:

REFERENTI E CONTATTI
Nome:

Nome:

Email:

Email: Cellulare:

Cellulare:

SPAZIO ESPOSITIVO
Tipologia Spazio:

Tipologia Spazio:

Tipologia Spazio:

Piano:

Piano:

Piano:

Postazione:

Postazione:

Postazione:

Prezzo: € iva esclusa

Prezzo: € iva esclusa

Prezzo: € iva esclusa

€Importo totale:

Data:

Timbro e firma per accettazione 
proposta Musika Expo 2019, 
Normativa generale di partecipazione.


