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MoaCasa
Moa Società Cooperativa è formata da soci tutti operatori del settore mobili e arredi, da
cui il nome ‘MOA’. La missione aziendale della Cooperativa è la promozione delle attività
commerciali attraverso mostre, convegni e l’istituzione di osservatori privilegiati per il
controllo della qualità, del prezzo e la selezione degli operatori. Dal 1975, anno di
costituzione della Cooperativa, le iniziative sono state orientate non solo all’arredo in
termini commerciali ma anche al design e, negli ultimi anni, alla ristrutturazione di
interni ed esterni. Da circa oltre 40 anni MOA Società Cooperativa racchiude tra i suoi
espositori le migliori aziende italiane, il cui pregio viene valorizzato da un format
espositivo progettato con lo specifico intento di far dialogare con intelligenza industria e
artigianato di alto livello, classico e design, promuovendo i marchi più significativi del
Made in Italy. Una ricetta vincente che conta per ognuno dei due appuntamenti
fieristici, MoaCasa e Casaidea, oltre 100.000 visitatori l’anno. “Nelle nostre manifestazioni
trovano spazio diverse forme d’arredo, dalla tradizione ai giovani designer, ma sempre
all’insegna dell’innovazione e dei servizi a valore aggiunto proposti al pubblico. La
missione di MOA Società Cooperativa è di favorire la tradizione italiana con manufatti
artigianali di qualità prodotti dalle nostre aziende, grazie al supporto di operatori
qualificati e di anticipare le novità del settore, presentando in anteprima ai visitatori i
trend di design e di mercato”.

Organizzatore: Moa Società Cooperativa 
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QUANDO 
dal 29 Ottobre 2022 al 6 Novembre 2022
Via Portuense, 1645

CONTATTI 
Email: info@moacasa.com
Sito web: www.moacasa.com
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LE TUE UTILITY

Mappa interattiva
SCEGLI EVENTI E I SERVIZI NELLE VICINANZE

Sito web: www.fieraroma.it/evento/moa-casa-2022/
Telefono: 06 72900200-201

ORARI 
29 ottobre - 6 novembre 2022 

MoaCasa
dal 29/10/22 al 06/11/22

Fiera Roma 
Via Portuense, 1645
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