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OGGETTO: Fiera BIG 5 DUBAI_ 26-29 novembre 2018
Si comunica che in occasione della The Big Five 2018, che si terrà a Dubai dal 26 al 29 novembre 2018, Marchet, in
compartecipazione con il Sistema camerale regionale e la Regione Marche, intende coordinare la partecipazione delle
aziende marchigiane, interessate a partecipare e appartenenti ai seguenti settori produttivi:
L’adesione alla manifestazione è aperta a tutte le imprese appartenenti ai settori:
| materiali da costruzione
| pareti in legno, serramenti e isolamento
| 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 bagno e cucina
Sito ufficiale: https://www.thebig5.ae/
Dall’edizione 2017 è stato eliminato il settore MEC-PMV relativo ai macchinari da cantiere. Siamo però a disposizione
per effettuare verifiche congiunte con gli organizzatori locali per ogni singolo prodotto che potrebbe trovare una
collocazione espositiva in altre categorie. Pertanto consigliamo le aziende interessate di contattarci.
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
previsto è di € 546,00 a mq oltre iva.
A questo va aggiunta la quota di iscrizione e assicurazione obbligatoria per ogni partecipante è pari a 450,00€ + iva.
Il costo reale (€ 780,00 +iva al mq) è stato abbattuto e ripartito in circa il 70% a carico delle imprese ed in circa il 15% a
carico della Regione Marche ed in circa il 15% a carico dell’Azienda Speciale di competenza territoriale.
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 alle CCIAA di competenza ed in regola con il
pagamento del diritto annuale. Saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute alle Aziende
Speciali di competenza territoriale, entro il 20 aprile 2018.

N.B. Si ritiene opportuno precisare che le Imprese interessate - qualora l’Azienda Speciale/CCIAA di
riferimento territoriale non dovesse aderire all’iniziativa e quindi non concedere la propria quota/parte di
agevolazione - potranno usufruire solamente dell’agevolazione della quota/parte a carico della Regione
Marche e, pertanto e solo in questo caso, la documentazione richiesta (comprensiva di copia del relativo
bonifico effettuato, calcolato sulla base di € 663,00/mq + iva) dovrà essere inviata al Soggetto Attuatore
individuato che, in questo caso, risulta essere Marchet (mail: marchet@an.camcom.it)
Si precisa che ogni impresa partecipante con la collettiva regionale, sulla base del Regolamento Generale, potrà
usufruire dell’assegnazione di un solo spazio espositivo per una metratura compresa tra i 9 e i 20 mq in base alle
disponibilità di spazio nelle varie hall. Su tale metratura è calcolata la quota di partecipazione. Eventuale ulteriore area
espositiva richiesta direttamente all’ente fiera, anche se pagata totalmente dall’impresa, comporterà l’esclusione dalla
collettiva con l’annullamento dell’assegnazione dello spazio messo a disposizione dalla Regione Marche-Aziende Speciali
A ricevimento dell’iscrizione, il soggetto attuatore Marchet:
verifica la disponibilità della metratura richiesta dall’azienda interessata e assegna lo spazio espositivo
all’assegnazione dello spazio l’impresa partecipante effettua un versamento immediato di un anticipo pari
all’60% dei costi a proprio carico a conferma definitiva di partecipazione + la quota di iscrizione e assicurazione
(450,00 €)
il saldo finale terrà conto del contributo effettivamente concesso calcolato sulla base del numero di imprese
aderenti. La fattura di saldo verrà inviata entro settembre 2018.
Si allegano il “Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione organizzate da
Regione Marche e Sistema Camerale Marche” e la relativa documentazione; si invitano gli Organismi in indirizzo a
divulgare l’iniziativa presso i loro iscritti e le Imprese interessate a ritornare, debitamente compilati, i moduli “domanda
di ammissione”, allegato 1 e “dichiarazione di impegno”, allegato 2, le “condizioni di partecipazione” e il file di “selezione
settore e metratura stand”.
ENTRO IL 20 APRILE 2018
all’Azienda Speciale di riferimento territoriale, come di seguito specificato:
Provincia di ANCONA: MARCHET FAX 071 58.98.265 marchet@an.camcom.it (c.a. Vanessa Ficarelli)
C/C Credito Valtellinese IBAN IT95H0521602602000007802132
Provincia di PESARO E URBINO: ASPIN 2000 aspin@aspin2000.it FAX 0721 33049 (c.a. Raffaella Taronna) C/C Banca
delle Marche Sede Centrale di Pesaro IBAN IT02X0605513310000000020488
Provincia di MACERATA: EX.IT FAX 0733 25.12.62 exit@mc.camcom.it (c.a. Mauro Pagnanini)
C/C Banca delle Marche Sede 01 IBAN IT65D0605513401000000011812
Provincia di FERMO: FERMO PROMUOVE FAX 0734 21.75.43 fermo.promuove@fm.camcom.it (c.a. Domenico Tidei)
C/C Cassa di Risparmio di Fermo ag.1 IBAN IT33B0615069450T20010051094
Provincia di ASCOLI PICENO: PICENO PROMOZIONE FAX 0736 27.92.78 piceno.promozione@ap.camcom.it (c.a.
Pietrina Fani) C/C Banca delle Marche ag.72, IBAN IT28O0605513500000000009484
Causale: partecipazione BIG 5 DUBAI 2018
Si precisa che le agevolazioni per la partecipazione all’iniziativa in oggetto vanno considerate aiuto in regime di “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 titoli e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti.
Referenti per l’iniziativa:
Marchet, Vanessa Ficarelli, tel.071 2072913 int 20 e-mail: vanessa.ficarelli@an.camcom.it
Regione Marche, Gianni Pigini tel. 071 80.62.296 e.mail: gianni.pigini@regione.marche.it

Cordiali saluti.
Il Dirigente
Regione Marche

Il Direttore
Marchet

f.to Dott. Riccardo Strano

f.to Dott.ssa Gordana Gnesutta

