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 OGGETTO:  THE BIG 5 2022 – Dubai, 5 – 8 dicembre 2022 

 L’Azienda  Speciale  TECNE  (Mobile  e  Meccanica)  della  Camera  di  Commercio  delle  Marche  e  la 
 Regione  Marche,  nell’ambito  della  Convenzione  2022  ,  intendono  coordinare  la  partecipazione 
 colle�va  alle  Fiere  Internazionali  “BIG  5”  e  “Middle  East  Stone”,  in  programma  a  Dubai,  presso  il 
 Dubai  World  Trade  Centre,  dal  5  all’8  dicembre  2022,  riservata  alle  aziende  produ�rici  marchigiane 
 appartenen� ai seguen� se�ori merceologici:  

 ●  Materiali e macchinari da costruzione 
 ●  Pare� in legno, porte e serramen� 
 ●  Idraulica e tra�amento delle acque, rubine�eria, valvole e pompe 
 ●  Vernici, prodo� decora�vi e isolan�, prodo� chimici per superfici 
 ●  Impian�s�ca, riscaldamento e condizionamento, solare 
 ●  Sicurezza e protezione, sistemi an�ncendio 
 ●  Edilizia verde, smart house, arredo urbano 
 ●  Arredo bagno e cucina 

 E’  possibile  verificare  la  lista  completa  dei  se�ori  al  sito  ufficiale  della  Fiera: 
 h�ps://www.thebig5.ae 

 Giunta  alla  42esima  edizione,  la  Fiera  BIG5  si  ripropone  come  la  più  importante  per  il  se�ore 
 edilizia  nell’area  del  Golfo.  Nel  2022  la  Fiera  si  svilupperà  su  differen�  “rami”  per  rendere  ancora 
 più  specializzate  le  esposizioni:  “The  Big  5  Heavy”,  “Middle  East  Concrete”  e  “The  Urban  Design  & 
 Landscape Expo” . 

 In  concomitanza  e  nella  medesima  loca�on  si  svolgerà  anche  la  Fiera  Middle  East  Stone,  se�ma 
 edizione  dell’unica  fiera  specializzata  nelle  pietre  naturali  e  delle  rela�ve  tecnologie  di  lavorazione, 
 di  cui  CONFINDUSTRIA  MARMOMACCHINE,  tramite  la  controllata  Marmomacchine  Servizi  srl,  è 
 l’agente esclusivo per l’Italia. 

 Il  costo  di  partecipazione,  ipo�zzando  un  abba�mento  di  ca.  il  50%,   in  base  al  se�ore 
 merceologico di appartenenza, per  uno stand dotato  di alles�mento base  sarà: 

 BIG FIVE 

 | MEP Services 

https://www.thebig5.ae/


 | Building Envelope & Special Construc�on 
 | Construc�on Tools & Building Materials 
 | Building Interiors & Finishes 
 | HVAC R 
 | Construc�on Tools & PPE 
 | Intelligent Buildings 
 | Solar 
 - 386,00 € / mq + IVA 
 - 369,00 € + IVA quota obbligatoria per iscrizione e assicurazione 

 | Concrete e macchinari collega� (MEC & HEAVY) 
 - 374,00 € / mq + IVA 
 - 369,00 € + IVA quota obbligatoria per iscrizione e assicurazione 

 | Urban Design & Landscaping (UDLE) 
 - 358,00 € / mq + IVA 
 - 369,00 € + IVA quota obbligatoria per iscrizione e assicurazione 

 Lo spazio minimo acquistabile è 9 mq o 10,5 mq in base al padiglione. 

 MIDDLE EAST STONE 

 - 354,00 € / mq + IVA  

 - 341,00 € + IVA quota obbligatoria per iscrizione e assicurazione 

 Lo spazio minimo acquistabile è 12 mq o 16 mq. 
   

 Sono  esclusi  dalla  quota  i  seguen�  servizi:  noleggio  di  altri  arredi,  di  par�colari  a�rezzature 
 audiovisive,  internet,  u�lizzo  di  personale  dedicato  (standista,  interprete,  ecc)  oltre  alle  spese  di 
 trasporto e assicurazione del campionario da esporre  . 

 La quota di iscrizione e assicurazione è obbligatoria per tu� gli espositori. 

 Il  costo  reale  al  mq  (in  base  al  se�ore  merceologico  e  sopra  specificato)  è  stato  abba�uto  del 
 50%  complessivamente,  con  contribuzione  economica  del  25%  a  carico  della  Regione  Marche  e 
 del  25%  a  carico  dell’Azienda  Speciale   TECNE.  Tale  riduzione  è  prevista  per  spazi  esposi�vi  fino  a 
 24  mq.  I  partecipan�  potranno  usufruire  di  spazio  esposi�vo  supplementare,  che  potrà  essere 
 ges�to tramite l’Azienda Speciale e che sarà totalmente a carico dell’espositore. 

 Tale  contributo,  solamente  figura�vo,  sarà  riconosciuto  come  da  regolamento  UE  degli  aiu�  di 
 stato a regime de minimis. 



 Saranno  a  carico  degli  espositori  le  spese  di  viaggio,  soggiorno  e  visto,  le  spese  rela�ve  a  trasporto 
 campionario  e  ad  alles�mento  supplementare  e  quanto  non  previsto  nella  dotazione  ed 
 accessorio. 

 Le  imprese  interessate  alla  partecipazione,  sono  invitate  quindi  a  inviare  la  RICHIESTA  DI  ADESIONE 
 entro  lunedì  16  maggio  p.v.  ,  compilando  le  schede  allegate,  all’Azienda  Speciale  TECNE,  tramite 
 PEC all’indirizzo  tecne@pec.marche.camcom.it  e per conoscenza a: tecne@marche.camcom.it. 
 Si  precisa  che,  qualora  si  raggiungesse  il  numero  di  adesioni  sufficiente  per  organizzare  la  colle�va, 
 la  conferma  di  partecipazione,  tramite  versamento  della  quota  rela�va,  verrebbe  richiesta  nei 
 giorni immediatamente a seguire. 

 La  Regione  Marche,  nella  sua  a�vità  di  internazionalizzazione  in  collaborazione  con  la  Camera  di 
 Commercio  delle  Marche  a  supporto  delle  imprese  marchigiane,  promuove  il  nuovo  marchio 
 “MARCHE/Land  of  Excellence”  per  esaltare  il  conce�o  di  un  territorio  ricco  di  imprese  “eccellen�” 
 nei  vari  se�ori  produ�vi  a  livello  mondiale,  coinvolgendo  dire�amente  le  imprese  che  partecipano 
 alle inizia�ve promozionali organizzate dire�amente e indire�amente. 

 Pertanto,  in  occasione  della  partecipazione  alla  manifestazione  in  ogge�o,  l’impresa  aderente  è 
 tenuta  a  realizzare  ed  esporre  in  maniera  evidente  nel  proprio  stand  nell’ambito  dell’evento 
 fieris�co,  una  targa  che  ripor�  l’immagine  coordinata  a  4  loghi  (con  riferimento  a  pag.  13  del 
 manuale  di  iden�tà  visiva)  e  la  dicitura  “con  il  cofinanziamento  della  Regione  Marche  e  della 
 Camera di Commercio delle Marche”. 

 Per  il  corre�o  u�lizzo,  alleghiamo  il  logo  di  “MARCHE/Land  of  Excellence”  ed  il  manuale  di  iden�tà 
 visiva,  reperibili  comunque  nel  sito 
 www.regione.marche.it/Regione-U�le/A�vit%C3%A0-Produ�ve/Internazionalizzazione  nello 
 spazio  dedicato  all’inizia�va  in  ques�one.  In  tu�  i  casi  l’impresa  dovrà  inserire  il  proprio  logo 
 aziendale nella terza posizione dell’immagine coordinata. 

 Il  mancato  rispe�o  della  esposizione  dell’immagine  coordinata  a  4  loghi  nello  stand  come  sopra 
 richiesto  e  come  previsto  dal  manuale  di  iden�tà  visiva,  comporterà  l’impossibilità  ad  accogliere  la 
 domanda  di  partecipazione  alle  prossime  inizia�ve  organizzate  da  Regione  Marche  e  Camera  di 
 Commercio delle Marche, a prescindere dal rispe�o di tu�e le altre condizioni. 

 L’immagine  coordinata,  se  ritenuto  u�le  dall’impresa,  potrà  inoltre  essere  pubblicata  sui  social 
 aziendali,  brochure  ed  altri  documen�  ineren�  l’evento,  nelle  modalità  indicate  nel  manuale 
 allegato, fino a conclusione dello stesso. 

 L’impresa  beneficiaria  del  cofinanziamento  non  potrà  inoltre  fare  alcun  uso  dei  loghi  is�tuzionali  e 
 dell’immagine  coordinata,  salvo  che  per  le  a�vità  svolte  in  esecuzione  della  partecipazione  alla 
 presente manifestazione esposi�va. 

mailto:tecne@pec.marche.camcom.it
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 Si  allegano  la  Domanda  di  Ammissione,  l’Informa�va  Privacy  e  il  Regolamento  generale  per  la 
 partecipazione  alle  inizia�ve  di  internazionalizzazione  organizzate  da  Regione  Marche  e  Azienda 
 Speciale TECNE/ Camera di Commercio delle Marche. 

 Si  precisa  infine  che  per  poter  partecipare  alla  colle�va,  le  aziende  interessate  dovranno 
 rispondere ai requisi� indica� nella scheda di adesione. 

 Ovviamente  resta  inteso  che  la  richiesta  di  partecipazione  rimane  subordinata  all'evoluzione 
 della situazione internazionale rela�vamente all'emergenza Covid. 

 PER  INFORMAZIONI  -  TECNE:  Francesca  Capoccia  francesca.capoccia@marche.camcom.it  ,  tel. 
 0721/371343– Regione Marche: Gianni Pigini  gianni.pigini@regione.marche.it 

 Cordiali salu� 

 f.to La Dirigente Regione Marche  f.to Il Presidente di TECNE 
 Do�.ssa Stefania Bussole�  Do�. Moreno Bordoni 
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