
 

 

 
Pesaro, 5 dicembre 2022 
Prot. n. 135/22 
 
A: 
 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
AZIENDE INTERESSATE 
Loro Sedi 
 
 

“THE BIG 5 SAUDI – Riyadh 18-21 febbraio 2023” 
 

L’Azienda Speciale TECNE (Mobile e Meccanica) della Camera di Commercio delle Marche, la 
Regione Marche e l’ATIM (Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche), nelle 
more di approvazione della Convenzione 2023 tra Regione Marche e Camera di Commercio delle 
Marche, intendono coordinare la partecipazione collettiva alla Fiera “THE BIG 5 SAUDI”, 
manifestazione del settore EDILIZIA e COSTRUZIONI, che si terrà a Riyadh (Arabia Saudita) dal 18 al 
21 febbraio 2023, 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  

L’edizione conclusasi lo scorso anno ha registrato la partecipazione di 22.300 “operatori 
professionali”, a sottolineare l’importanza di un evento che continua a raccogliere consensi tra le 
imprese che puntano a rafforzare il proprio export proprio nel mercato locale del KSA. Il Salone 
rappresenta l’occasione giusta per incontrare contractor, progettisti, ingegneri, buyers, developers 
di un Paese il cui PIL è proiettato ad attestarsi all’8% (fonte Reuters) – superando anche i giganti 
asiatici quali Cina, India, Indonesia, Corea del Sud. 

In concomitanza si svolgeranno le manifestazioni: 

- HVAC EXPO SAUDI 
- STONE & SURFACE SAUDI 
- FM EXPO SAUDI 
- WINDOWS, DOORS AND FACADES & SAUDI GLASS 



 

 

Ulteriori informazioni sul sito: https://www.thebig5saudi.com/ 

Le imprese partecipanti avranno a disposizione uno stand pre-allestito a partire da una metratura 
minima di 9 mq e massima di 18 mq. La quota di partecipazione prevista è pari a € 380,00 per mq. 
La quota di partecipazione prevede i seguenti arredi: 
 

 
 
In caso di partecipazione outdoor (dedicata PMW) la quota di partecipazione per il solo spazio 
espositivo sarà di € 120 al mq.  
 
La partecipazione tramite Tecne e Regione Marche comporta un abbattimento di circa il 50% dei 
costi reali di partecipazione (tale contributo, solamente figurativo, sarà riconosciuto come da 
regolamento UE degli aiuti di stato a regime de minimis). 
 

- Sarà possibile, verificata la disponibilità di spazio, richiedere uno stand di superficie maggiore 
a 18 mq. In tal caso, il costo per metro quadro sarà pari a € 760,00 (costo dello spazio 
espositivo più allestimento, senza contributo da parte degli organizzatori).  

- Eventuali elementi di allestimento e accessori supplementari non previsti nella dotazione 
sopra indicata potranno essere ordinati separatamente a Tecne e saranno interamente a 
carico delle imprese espositrici. 

- Saranno a carico degli espositori le spese di viaggio, soggiorno e visto e le spese relative al 
trasporto campionario. 

 
Le imprese interessate alla partecipazione, sono invitate quindi a inviare la RICHIESTA DI ADESIONE 
entro giovedì 22 dicembre 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 collettiva, 
la finalizzazione della domanda di partecipazione, tramite versamento della quota relativa, verrà 
richiesta nei giorni immediatamente a seguire. 
 
 
La Regione Marche, nella sua attività 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 concetto di un territorio ricco di imprese “eccellenti” 
nei vari settori produttivi a livello mondiale, coinvolgendo direttamente le imprese che partecipano 
alle iniziative promozionali organizzate direttamente e indirettamente. 
 



 

 

Pertanto, in occasione della partecipazione alla manifestazione in oggetto, l’impresa aderente è 
tenuta a realizzare ed esporre in maniera evidente nel proprio stand nell’ambito dell’evento 
fieristico, una targa che riporti l’immagine coordinata a 4 loghi (con riferimento a pag. 13 del 
manuale di identità visiva) e la dicitura “con il cofinanziamento della Regione Marche e della Camera 
di Commercio delle Marche”.  
 
Per il corretto utilizzo, alleghiamo il logo di “MARCHE/Land of Excellence” ed il manuale di identità 
visiva, reperibili comunque nel sito www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-
Produttive/Internazionalizzazione nello spazio dedicato all’iniziativa in questione. In tutti i casi 
l’impresa dovrà inserire il proprio logo aziendale nella terza posizione dell’immagine coordinata. 
 
Il mancato rispetto della esposizione dell’immagine coordinata a 4 loghi nello stand come sopra 
richiesto e come previsto dal manuale di identità visiva, comporterà l’impossibilità ad accogliere la 
domanda di partecipazione alle prossime iniziative organizzate da Regione Marche e Camera di 
Commercio delle Marche, a prescindere dal rispetto di tutte le altre condizioni. 
 
L’immagine coordinata, se ritenuto utile dall’impresa, potrà inoltre essere pubblicata sui social 
aziendali, brochure ed altri documenti inerenti 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 istituzionali e 
dell’immagine coordinata, salvo che per le attività svolte in esecuzione della partecipazione alla 
presente manifestazione espositiva. 
 
Si allegano la Domanda di Ammissione, il Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative 
di internazionalizzazione organizzate da Regione Marche e Azienda Speciale TECNE/ Camera di 
Commercio delle Marche, il logo di “MARCHE/Land of Excellence” ed il manuale di identità visiva. 
 
Si precisa infine che per poter partecipare alla collettiva, le aziende interessate dovranno rispondere 
ai requisiti indicati nella scheda di adesione. 
 
PER INFORMAZIONI 
TECNE: Francesca Capoccia francesca.capoccia@marche.camcom.it, tel. 0721/371343 
Regione Marche: Gianni Pigini gianni.pigini@regione.marche.it 
 
Cordiali saluti 
 
 
f.to La Dirigente Regione Marche        f.to Il Direttore ATIM           f.to Il Presidente di TECNE 
    Dott.ssa Stefania Bussoletti        Dott. Marco Bruschini                      Dott. Moreno Bordoni
  
 
 

  


