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Roma, 22 Novembre 2022 
Prot. 1470 

ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI 
ALLE FEDERAZIONI REGIONALI 
 
ALLE CATEGORIE INTERESSATE 
 
 

OGGETTO: Agevolazione confederale per la partecipazione delle aziende del settore MODA al 
Salone White - Milano 24-27 febbraio 2023 

 

Abbiamo il piacere di informarvi che nell’ambito della partnership di Confartigianato con White 
e ICE-Agenzia, è prevista anche alla prossima edizione del Salone White di febbraio 2023 
un’agevolazione per le imprese del Sistema Moda di Confartigianato che parteciperanno al 
Salone White Contemporary, che si terrà a Milano dal 24 al 27 febbraio 2023, in un hub espositivo 
diffuso che si estenderà su via Tortona 27, 35 e 54. 

Per far fronte al momento di particolare difficoltà delle imprese del settore moda, 
Confartigianato offrirà alle sole imprese associate uno sconto del 35% sulla prima metratura 
(10,50 mq) dello spazio espositivo e sulla quota di iscrizione al Salone White. L’ammissione 
all’agevolazione è limitata ad un numero massimo di 25 imprese e seguirà un ordine cronologico 
e di equilibrio di rappresentanza territoriale. Si allega la tabella con le quotazioni per ogni singolo 
stand al netto e al lordo dello sconto Confartigianato. 

Vi chiediamo, pertanto, di raccogliere le manifestazioni di interesse delle vostre aziende, tenendo 
conto che l'ammissione è subordinata all'accettazione da parte dell’Organizzatore, nell'ottica di 
selezionare imprese Contemporary e di qualità, in linea con lo stile del Salone. 

In caso di interesse, le aziende dovranno inviare la propria domanda di adesione al seguente 
indirizzo: moda@confartigianato.it entro il 15 dicembre 2022.  

Per ulteriori approfondimenti potete rivolgervi (solo per i funzionari) alla Dr.ssa Gabriella 
DEGANO Responsabile Promozione e Internazionalizzazione 
(gabriella.degano@confartigianato.it - tel. 06-70374321) e/o alla Dr.ssa Maria Luisa RUBINO 
Responsabile Confartigianato Moda moda@confartigianato.it – tel. 06-70374287). 

Invitiamo i colleghi alla massima condivisione al fine di cogliere questa formula di sostegno 
confederale e promuovere la partecipazione delle micro e piccole imprese del sistema moda al 
Salone White. 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

IL DIRETTORE 
Bruno Panieri 

 
Allegato: Tabella quotazioni White 2023 White  
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