
	

	
	

	

	

                                                      

 

 PROGETTO VERSO EXPO 2020 DUBAI  
Settore Edilizia/Costruire/Abitare  

Partecipazione alla fiera “The BIG 5 SHOW” 

Dubai (Emirati Arabi Uniti), 21-24 novembre 2016 
 

 
PROMEC, Azienda Speciale della CCIAA di Modena, in collaborazione con l’Azienda Speciale SIDI-
Eurosportello della C.C.I.A.A. di Ravenna come capofila e il sistema camerale regionale, e con il co-
finanziamento della Regione Emilia Romagna, organizza la partecipazione di un gruppo di aziende 
emiliano-romagnole alla prossima edizione di  
“The Big 5 Show” - www.thebig5.ae, - che si svolgerà a Dubai dal 21 al 24 novembre 2016.  
 
Prodotti interessati 
La fiera The Big5 Show si rivolge alle aziende dei settori: 
edilizia, materiali e tecnologie per la costruzione, Smart Building & Design Technologies, 
MEP (impiantistica termoidraulica, riscaldamento, condizionamento, sistemi elettrici), sistemi di 
sicurezza e protezione, sistemi antincendio, Construction tools & Equipment, rivestimenti, 
vernici, ambiente e trattamento acque, edilizia verde, design e interni, illuminazione, 
rubinetterie, valvolame, serramenti. 
 
Servizio offerto 
L’iniziativa promossa dal sistema camerale emiliano-romagnolo offre i seguenti servizi: 

 Noleggio area allestita di 9mq  
 Iscrizione al catalogo ufficiale della fiera 
 Connessione wi-fi durante i giorni della manifestazione 
 Assistenza del personale Eurosportello Ravenna prima e durante evento 

Dettagli sull’area espositiva, sulle condizioni del servizio offerto e sulle modalità di partecipazione 
sono contenute nelle Condizioni Generali di partecipazione. 

Quota partecipazione: Euro 5.900,00+IVA  

La partecipazione è rivolta ad un totale di 9 PMI regolarmente iscritte alle Camere di commercio di 
Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. 

Termine per aderire: 18/03/2016 
 
Info: Francesca Calzavara – tel 059 208532 - francesca.calzavara@mo.camcom.it  

 Francesca Triossi – tel. 0544 481482 – francesca.triossi@ra.camcom.it  e Mary Gentili – tel. 051 6377023 – 
mary.gentili@rer.camcom.it  

 

Tale iniziativa rientra nel più ampio progetto regionale  

“Verso EXPO 2020 Dubai” 

co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna  
nell’ambito del Programma Bricst Plus 2013-2015 – III annualità 



	

	
	

	

	

                                                      

CARATTERISTICHE DELLA FIERA 
 Cadenza annuale, 37ª edizione – www.thebig5.ae 

 Rappresenta la più importante iniziativa del settore edilizia/costruzioni di tutto il Medio Oriente.  

 Dati statistici edizione 2015: oltre 2.800 aziende espositrici provenienti da circa 60 Paesi (+8% 
rispetto all’edizione 2014) su una superficie totale di 50.000 mq. Le imprese italiane espositrici 
sono state oltre 400 con un’area espositiva complessiva pari a circa 6mila mq. 

 Luogo e data di svolgimento: Dubai, presso il World Trade Centre (WTC) http://www.dwtc.com 
dal 21 al 24 novembre 2016 

 A partire dall’edizione 2016 l’esposizione sarà organizzata tramite una divisione merceologica dei 
padiglioni. Le aziende espositrici saranno allocate in base al settore di appartenenza. Sono 
previste le seguenti 5 aree merceologiche: 

MEP Services 

- Air-conditioning, Ventilation and Heating (HVAC) 

- Plumbing and Water Technology 

- Electrical Systems 

- Security & Fire Protection 

- Solar Energy 

Building Interiors &  

Finishes 

- Bathrooms, Kitchen & Related Surfaces  

- Flooring, Ceiling, Wall Finishes & other Interior Finishes 

- Lighting 

- Sealants, Coatings & Adhesive 

Building Envelope & 
Special Construction 

- Windows, Doors & Sun Protection Systems 

- Roofing, Cladding & Glazing 

- Special Construction 

Construction Tools & 
Building Materials 

- Construction Tools & Equipment 

- Metal, Steel & Aluminum 

Smart Building & Design 
Technologies 

- Software for construction 

- Design Services 

 
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 
1. REQUISITI NECESSARI 

L’iniziativa è rivolta alle PMI regolarmente iscritte alle Camere di Commercio di Ravenna, Forlì-
Cesena, Rimini, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, in regola con il 
pagamento del diritto annuale e non sottoposte a procedimenti o condanne per frodi e/o per 
sofisticazioni. 
La mancanza di tali dati è vincolante alla partecipazione stessa. 
 
 

 



	

	
	

	

	

                                                      

2. PARTECIPAZIONE ALLA FIERA 

La quota di partecipazione è di Euro 5.900,00+IVA 22% per uno stand da 9mq (in alcuni 
padiglioni la profondità degli spazi è di 3,5m e non 3m. In questo caso lo spazio espositivo minimo è 
di 10,5 mq).  
Lo spazio minimo acquistabile è di 9mq. Verranno prese in considerazione anche eventuali metrature 
superiori in base alle esigenze dell’espositore e alle disponibilità effettive. Ogni mq aggiuntivo 
allestito ha un costo di Euro 800,00+IVA 22% 

La quota di partecipazione comprende i seguenti servizi: 

1. Noleggio area nuda 9mq all’interno dello spazio opzionato dalla collettiva ITALIA (si tratta di 
collettiva di aziende italiane, caratterizzata da una grafica comune che identifica il Made in 
Italy); 

2. Noleggio allestimento, grafica e arredamento (dotazione base) dello stand;  
3. Allacciamenti elettrici standard e relativi consumi standard, servizio pulizia dello stand; 
4. Inserzione nel catalogo cartaceo ufficiale della fiera 
5. Connessione wifi con password dedicata  
6. Assistenza del personale Eurosportello durante la fiera e nelle fasi di preparazione 

La quota di partecipazione non comprende: 

 spese di spedizione, trasporto e consegna della merce presso lo stand assegnato e ritiro della 
stessa, al termine della manifestazione (compresa movimentazione, apertura e chiusura, 
immagazzinamento imballi) 

 collegamenti elettrici, idrici, aria compressa dal punto di erogazione fino ai macchinari 
posizionati nello stand 

 forniture di arredo e illuminazione particolari e/o aggiuntive 
 costi di viaggio e soggiorno dei rappresenti dell’azienda 
 assicurazioni a merci, persone e oggetti personali 

Forniture o arredi non compresi nella dotazione base, nonché collegamenti elettrici, idrici e aria 
compressa, possono essere offerti su richiesta dell’azienda partecipante. Tali modifiche/aggiunte 
devono esser autorizzate da SIDI Eurosportello previo accordo con l’allestitore incaricato o con l’ente 
fiera.   

Al momento non è ancora disponibile il layout che verrà utilizzato per la collettiva ITALIA, sarà 
nostra cura inviarvi i dettagli tecnici appena disponibili. Gli espositori che aderiranno all’ iniziativa 
dovranno necessariamente adottare il layout scelto per l’occasione del progetto. 

Le imprese si impegnano a trasmettere, qualora richiesti, loghi, nonché fotografie e/o immagini ad 
alta risoluzione destinate alla realizzazione di eventuali dépliant e/o pannelli promozionali. 

Le imprese partecipanti, al termine dell’iniziativa, si impegnano a compilare il modulo di Customer 
Satisfaction che sarà sottoposto dal personale di SIDI-Eurosportello. 

 
3. ISCRIZIONE E SCADENZA 

Per iscriversi all’iniziativa è necessario inviare entro il 18 marzo 2016, a 
francesca.calzavara@mo.camcom.it, francesca.triossi@ra.camcom.it e per conoscenza a 
mary.gentili@rer.camcom.it la seguente documentazione completa in ogni sua parte: 

1. Condizioni generali di partecipazione firmate per accettazione 
2. Scheda di adesione firmata  

Alla ricezione della richiesta di partecipazione sarà inviata e-mail di conferma. Nel caso non riceviate 
alcuna comunicazione, chiediamo la cortesia di contattarci per una verifica. 

 
 
 



	

	
	

	

	

                                                      

4. AMMISSIONE E ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO 

Essendo il Progetto a carattere regionale, potranno essere ammesse a partecipare un massimo di 9 
PMI in possesso dei requisiti indicati al punto 1 del presente documento.  

Le adesioni che eccedessero tale massimale o pervenute dopo il termine di scadenza andranno a 
formare una waiting list dalla quale si attingerà soltanto in caso di mancato raggiungimento del 
numero massimo previsto tra le adesioni pervenute entro il termine di scadenza.  

L’accettazione delle domande di partecipazione da parte di SIDI Eurosportello sarà effettuata in base 
all’ordine di arrivo delle stesse per Provincia, compilate in ogni parte e corredate di tutto quanto 
richiesto. 
L’accettazione definitiva è comunque subordinata all’approvazione dell’ente organizzatore della 
Fiera. In caso di mancata approvazione e/o di esclusione dell'impresa dalla manifestazione da parte 
dell'ente organizzatore, nessuna responsabilità potrà essere addebitata a SIDI Eurosportello. 

L’assegnazione delle aree viene decisa ad insindacabile giudizio degli organizzatori dello spazio 
“ITALIA” tenendo conto anche di quanto disposto dall’Ente fiera e di esigenze organizzative e 
tecniche. Per quanto possibile si cercherà di soddisfare le richieste dell’azienda partecipante 
assegnando la metratura di stand prescelta fino ad esaurimento dello spazio disponibile. SIDI 
Eurosportello si riserva il diritto di modificare, ridurre e cambiare la collocazione e/o le dimensioni 
degli stand, qualora esigenze o circostanze lo rendessero necessario, senza diritto alcuno da parte 
dell’azienda partecipante a rimborsi o indennità. 

E’ fatto espresso divieto alle imprese partecipanti di concedere tutto o parte del proprio stand ad 
imprese che non hanno sottoscritto il contratto di adesione. Ogni eventuale variazione dovrà essere 
richiesta a SIDI Eurosportello e preventivamente autorizzata dall’Ente Fiera. Non è permesso 
ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con SIDI 
Eurosportello. 

 
5. QUOTA DI ADESIONE E PAGAMENTO 

Le aziende che saranno ammesse a partecipare (con nostra comunicazione entro il 23/03/2016) 
dovranno confermare la propria adesione pagando la quota di partecipazione entro il 30 marzo 
2016.  
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a SIDI Eurosportello –Az. 
Speciale della Camera di Commercio di Ravenna, c/o Credito Cooperativo Ravennate e Imolese, via 
Canneti 12, Ravenna. IBAN: IT 64 C 08542 13103 036000112124, indicando come causale “Fiera 
Big 5 Dubai 2016”. Copia della cedola attestante l'avvenuto bonifico dovrà essere inviata via mail a 
francesca.triossi@ra.camcom.it  
Il mancato pagamento della quota nei termini indicati non darà diritto alla 
partecipazione.  

 
6. REGOLAMENTO DELLA FIERA 

L’azienda partecipante dovrà fare riferimento al regolamento della fiera per tutti gli aspetti relativi 
allo svolgimento della manifestazione, orari di apertura e di allestimento/preparazione dello stand, 
penali, date di scadenza, ecc. 

L’azienda partecipante è tenuta a garantire la presenza in fiera con proprio personale per tutta la 
durata della manifestazione negli orari stabiliti di apertura e a mantenere lo stand allestito fino alla 
chiusura ufficiale della fiera. Eventuali multe applicate dall’Ente fiera per aver smantellato prima del 
previsto lo stand, verranno girate a carico dell’azienda partecipante. 

 

 

 



	

	
	

	

	

                                                      

7. EVENTUALI ANNULLAMENTI O VARIAZIONI DELLE DATE DI SVOLGIMENTO 

In caso di annullamento dell'iniziativa da parte dell'Ente organizzatore o per qualsiasi altra ragione 
ivi compresa la forza maggiore, oppure nel caso non venga raggiunto il quorum minimo di imprese 
partecipanti allo spazio ITALIA, nessuna responsabilità potrà essere imputata a SIDI Eurosportello il 
quale sarà unicamente tenuto a restituire la quota di adesione eventualmente versata e restituita 
dall’ente fiera. 

Nessuna responsabilità potrà essere imputata a SIDI Eurosportello nel caso di variazioni delle date di 
svolgimento dell’iniziativa da parte dell’ente organizzatore della fiera. In tal caso SIDI Eurosportello 
si occuperà di verificare la disponibilità dell’impresa contraente a partecipare alla fiera nelle nuove 
date comunicate dall’ente organizzatore.  

 
8. RINUNCE E PENALI 

L'impresa ammessa che dovesse rinunciare alla partecipazione, ha l’obbligo di darne comunicazione 
immediatamente mediante PEC o con comunicazione scritta mezzo posta elettronica. La quota di 
partecipazione non verrà rimborsata a meno che non sia possibile la sostituzione con altra impresa.  

 
9. RESPONSABILITÀ CIVILE 

SIDI Eurosportello, per la sua funzione, non è responsabile riguardo a danni causati a persone, 
oggetti, materiali, prodotti esposti od altro che per qualsiasi ragione si trovino nell’area della 
partecipazione collettiva. 

 
10. FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia con SIDI Eurosportello inerente l’iniziativa cui sia data adesione è 
competente il foro di Ravenna  

L’IMPRESA, PER ACCETTAZIONE 

Il sottoscritto                                                  per conto dell’azienda ___________________ 
Dichiara di aver preso visione e di accettare quanto sopra disposto nelle presenti “Condizioni 
generali di partecipazione” e di possedere i requisiti necessari alla partecipazione come da punto 1. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341-1342 del C.C. si approvano  specificatamente quanto 
disposto ai punti 3 (iscrizione e scadenza), 4 (ammissione e assegnazione dello spazio espositivo), 5 
(quota di adesione e pagamento), 6 (Regolamento della fiera), 7 (eventuali annullamenti o 
variazione delle date di svolgimento), 8 (rinunce e penali), 9 (responsabilità civile), 10 (foro 
competente) delle presenti “Condizioni generali di partecipazione”. 
 

Luogo e data    

 

Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante o di soggetto munito di necessari poteri 

________________________________________________________________________________ 

 



	

	
	

	

	

                                                      

The Big 5 Show – Dubai, 21–24 Novembre 2016 
Scheda di adesione 

Da inviare entro il 18 marzo 2016 a 
francesca.calzavara@mo.camcom.it, francesca.triossi@ra.camcom.it e a mary.gentili@rer.camcom.it 

L’impresa ……………………..…………………………………………………….……………………………………………………………………. 

Sede legale (via, CAP, località, provincia) ……………………………………………………………………………………………….  

Tel. …………………………………….….  Fax …………………….……. e-mail ……..…………………….......…………………………. 

sito web ………………..………………………………..………………………………………………………………………………………………. 

partita I.V.A. n……………………………………………..……… Codice Fiscale …………...….………………………………………… 

Sede operativa (se diversa dalla sede legale) Via, CAP. località, Prov. …………………………….………………….. 
………………..……………..………………………………………………………………………………………………..…………….………………… 

Legale rappresentante Sig .…..…………..…………………………………….……………………………………………………………… 

Persona di riferimento per l’evento e sua funzione ...……..……………………………………………………………………… 

Breve descrizione dell’attività produttiva  

……………..…….………………………………..…………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………..………………..………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………. 

Selezionare il settore di appartenenza  

□ MEP Services 

- Air-conditioning, Ventilation and Heating (HVAC) 
- Plumbing and Water Technology 
- Electrical Systems 
- Security & Fire Protection 
- Solar Energy 

□	 Building Interiors &  
Finishes 

- Bathrooms, Kitchen & Related Surfaces  
- Flooring, Ceiling, Wall Finishes & other Interior Finishes 
- Lighting 
- Sealants, Coatings & Adhesive 

□	 Building Envelope & 
Special Construction 

- Windows, Doors & Sun Protection Systems 
- Roofing, Cladding & Glazing 
- Special Construction 

□	 Construction Tools & 
Building Materials 

- Construction Tools & Equipment 
- Metal, Steel & Aluminum 

□	 Smart Building & Design 
Technologies 

- Software for construction 
- Design Services 

 
Quota di adesione per 9mq allestiti: Euro 5.900,00+Iva 22%  
 
L’Impresa CHIEDE di partecipare al The Big 5 Show Dubai 2016 alle “Condizioni Generali di 
partecipazione” riportate nella presente circolare dell’iniziativa e che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale. 

 
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs 196/2003 – Tutela dei dati personali 
La informiamo che i dati personali forniti – in assenza di specifico accordo di riservatezza – sono da considerarsi pubblici e saranno trattati in formato elettronico e/o 
cartaceo da parte di Promozione Modena Economica, Azienda Speciale della CCIAA di Modena, SIDI Eurosportello di Ravenna e dei partner del Consorzio Simpler 
(www.simplernet.it) nel rispetto della normativa sopra richiamata. I dati saranno utilizzati nell’ambito delle rispettive attività istituzionali e potranno essere trasmessi a 
terzi anche all’estero e fuori dalla UE. I titolari del trattamento dei dati sono Promozione Modena Economica - Azienda Speciale della CCIAA di Modena, Via Ganaceto 
113, 41121 Modena – Tel 059 208888 Fax 059 208520 - expomo.com@mo.camcom.it e l’Azienda Speciale SIDI Eurosportello, Viale Farini, 14 – 48121 Ravenna - Tel. 
0544 481443-Fax 0544218731-euroinfo@ra.camcom.it  - www.ra.camcom.gov.it/eurosportello/. In ogni momento l’interessato potrà richiedere la modifica o la 
cancellazione dei propri dati. 

 
Luogo e data  Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante o 

di soggetto munito di necessari poteri 


