AZIENDA SPECIALE PER IL SETTORE MOBILE–MECCANICA, sede PESARO

A
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
AZIENDE INTERESSATE
Loro sedi
Pesaro, 20/04/2020

OGGETTO: Fiera BIG 5 DUBAI, 23/26 novembre 2020
L’Azienda Speciale per i settori Mobile e Meccanica della Camera di Commercio delle Marche, in
collaborazione con la Regione Marche, nelle more di approvazione del programma promozionale 2020,
intende coordinare la partecipazione alla Fiera BIG 5, in programma a Dubai dal 23 al 26 novembre 2020,
riservata alle aziende produttrici marchigiane appartenenti ai seguenti settori merceologici :
-

Materiali e macchinari da costruzione
Pareti in legno, porte e serramenti
Idraulica e trattamento delle acque, rubinetteria, valvole e pompe
Vernici, prodotti decorativi e isolanti, prodotti chimici per superfici
Impiantistica, riscaldamento e condizionamento, solare
Sicurezza e protezione, sistemi antincendio
Edilizia verde, smart house, arredo urbano
Arredo bagno e cucina

E’ possibile verificare la lista completa dei settori al sito ufficiale della Fiera: https://www.thebig5.ae
Giunta alla 41esima edizione, la Fiera BIG5 si ripropone come la più importante per il settore edilizia
nell’area del Golfo. Nel 2020 la Fiera si svilupperà su sei differenti “rami” per rendere ancora più
specializzate le esposizioni: “The Big 5 Heavy”, “Middle East Concrete”, “HVAC R Expo”, “Middle East
Stone”, “The Big 5 Solar” and “The Urban Design & Landscape Expo”.
Le imprese partecipanti avranno a disposizione un’area espositiva opportunamente allestita “chiavi in
mano”. Gli stand avranno metratura da 9 a 20 mq in base alla tipologia di prodotto presentato ed agli
spazi disponibili in fiera. Il costo di partecipazione, in base al settore merceologico di appartenenza, è:
-

MEP Services
Building Envelope & Special Construction
Construction Tools & Building Materials
Building Interiors & Finishes
HVAC R
Construction Technologies & Innovations
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-

402 € /mq + IVA
248 € /mq + IVA quota obbligatoria per iscrizioni e assicurazione

-

Solar
402 € /mq + IVA
248 € /mq + IVA quota obbligatoria per iscrizioni e assicurazione

-

Concrete e macchinari collegati (MEC & HEAVY)
371 € /mq + IVA
248 € /mq + IVA quota obbligatoria per iscrizioni e assicurazione

-

Urban Design & Landscaping (UDLE)
304 € /mq + IVA
248 € /mq + IVA quota obbligatoria per iscrizioni e assicurazione

Lo spazio minimo acquistabile è 9 mq o 10,5 mq in base al padiglione fino ad un massimo di 20 mq.
La quota di iscrizione e assicurazione è obbligatoria per tutti gli espositori.
Il costo reale al mq (in base al settore merceologico e sopra specificato) è stato abbattuto del 50%
complessivamente, con contribuzione economica del 25% a carico della Regione Marche e del 25% a
carico dell’Azienda Speciale per i settori mobile e meccanica.
Le Aziende partecipanti potranno usufruire di spazio espositivo supplementare, che potrà essere
gestito tramite l’Azienda Speciale e che sarà totalmente a carico dell’espositore.
Sono a carico degli espositori le spese relative all’assicurazione, trasporto campionario, le spese di
viaggio, soggiorno e visto, allestimento supplementare e quanto non previsto nella dotazione ed
accessorio.
Potranno partecipare le sole imprese di produzione regolarmente iscritte alla CCIAA delle Marche ed in
regola con il pagamento del diritto annuale. Saranno prese in considerazione le domande di
partecipazione pervenute all’Azienda Speciale per i settori mobile e meccanica, entro GIOVEDI 28
MAGGIO 2020.
A ricevimento dell’iscrizione l’Azienda Speciale per i settori mobile e meccanica procederà a verifica re
la disponibilità della metratura richiesta dall’azienda interessata e assegnerà lo spazio espositivo.
Ricevuta la conferma di partecipazione l’impresa dovrà effettuare un versamento immediato di un
anticipo pari al 50% dei costi a proprio carico + la quota di iscrizione e assicurazione.
Il saldo della quota andrà versato entro GIOVEDI 23 LUGLIO 2020.
Si allegano il “Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione
organizzate da Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche”, la domanda di ammissione, la
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dichiarazione di impegno, le condizioni di partecipazione + selezione settore e metratura stand, scheda
de minimis OBBLIGATORIA corredata di documento di identità del legale rappresentante.
La richiesta di partecipazione e i relativi documenti vanno inoltrati ENTRO GIOVEDI 28 MAGGIO 2020
all’AZIENDA SPECIALE PER I SETTORI MOBILE E MECCANICA all’indirizzo email: aspin@aspin2000.it.
Coordinate bancarie: UBI BANCA IBAN IT76C0311113310000000020488
Causale: partecipazione BIG 5 DUBAI 2020
Si precisa che le agevolazioni per la partecipazione all’iniziativa in oggetto vanno considerate aiuto in
regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento (CE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013, l’importo
complessivo degli aiuti pubblici assegnati ad un medesimo soggetto non può superare €200.000,00
ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, a qualsiasi titolo
e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti.

Ovviamente rimane inteso che la richiesta di partecipazione rimane subordinata all'evoluzione della
situazione internazionale relativamente all'emergenza Covid

Referenti dell’iniziativa:
Az. Spec. per i Settori Mobile-Meccanica, dott.ssa Gisella Bianchi, email: gisella.bianchi@aspin2000.it;
Regione Marche, Gianni Pigini, email: gianni.pigini@regione.marche.it

Cordiali saluti
f.to il Dirigente Regione Marche
Stefania Bussoletti

f.to il Direttore Azienda Speciale
Fabrizio Schiavoni

