PROGETTO VERSO EXPO 2020 DUBAI
Innovazione dell’abitare/costruire e del settore wellness
nei paesi del Golfo Arabico
Progetto co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna, nell’ambito del bando per la concessione di contributi a progetti
di promozione del sistema produttivo regionale sui mercati esteri europei ed extraeuropei
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L’Azienda Speciale SIDI Eurosportello della CCIAA Ravenna, in collaborazione con il sistema
camerale regionale e con il co-finanziamento della Regione Emilia Romagna, promuove il
progetto “Verso EXPO 2020 Dubai: innovazione dell’Abitare/Costruire e del settore
wellness nei Paesi del Golfo Arabico”.
Dedicato alla filiera dell’edilizia/ sistema casa/ costruzioni nell’area della Penisola del Golfo
Arabico, il Progetto si pone l’obiettivo di sostenere un percorso di internazionalizzazione
per le PMI della regione E.R. attraverso una serie di azioni:
- informative (SEMINARI, ANALISI DI MERCATO E REPORT DI ORIENTAMENTO STRATEGICO),
- di accompagnamento (SAS-SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA)
- promozionali (partecipazione a FIERE INTERNAZIONALI, B2B CON OPERATORI ESTERI)
finalizzate a sviluppare opportunità d’affari e relazioni economiche in un’area mercato
interessante per lo sbocco dei nostri prodotti, soprattutto in previsione di due eventi di portata
mondiale: EXPO DUBAI 2020 e MONDIALI FIFA DOHA 2022
Inoltre, il Progetto è teso ad intraprendere azioni di scouting e di conoscenza dei mercati per la
filiera del wellness (forniture e attrezzature per centri benessere, SPA) legati ai settori
dell’ospitalità e dei servizi.

SETTORI DI RIFERIMENTO:
FILIERA DELLE COSTRUZIONI, EDILIZIA, INTERIOR AND OUTDOOR DESIGN con focus
all’eco-sostenibilità e all’innovazione tecnologica
- MEP Services (impianti idraulici, di condizionamento, ventilazione (HVAC), elettrici
- Building Interiors (arredamenti da interni e da esterni, pavimentazioni, illuminazione,
rivestimenti, vernici, ecc.)
- Materiale e manufatti edilizi (infissi, porte, finestre, Sun Protection Systems,
coperture, laterizi, special construction, ingegneria del suolo e consolidamenti delle
fondazioni, ecc.)
- Construction Tools (macchinari per la produzione di componenti edilizia, macchine ed
attrezzature per le opere di ingegneria civile, utensileria in acciaio e metallo, legno ecc.)
- Smart Building and design Technologies (automazione, domotica, software and
construction, design services, tecnologie strutturali ed antisismiche, soluzioni innovative
per la qualità urbana e il verde paesaggistico, ecc.)
FILIERA DEL WELLNESS aziende produttrici di materiali, arredi, equipment,
attrezzature e servizi necessari per la realizzazione di SPA, centri fitness e strutture per
il benessere all’interno di hotel, grandi catene alberghiere, centri commerciali, centri
residenziali, edifici in generale

ATTIVITÀ PROGETTUALI:
Seminario informativo dedicato ai mercati EAU e Qatar
e alle opportunità di EXPO 2020 e Mondiali FIFA 2022
Bologna, aprile 2016
Sarà organizzato un seminario di informazione volto a trasmettere le conoscenze dei
meccanismi di accesso ai mercati Emirati Arabi Uniti e Qatar e le opportunità relative alla
realizzazione di EXPO 2020 a Dubai (EAU) e dei MONDIALI DI CALCIO del 2022 in programma
a Doha (Qatar). Il seminario, dedicato a tutte le aziende emiliano-romagnole del settore
costruzioni, edilizia, abitare, è in programma nel mese di aprile 2016 presso Unioncamere
Emilia Romagna a Bologna.
Condizioni e costi di partecipazione:
L’iniziativa è gratuita e riservata alle PMI emiliano-romagnole.

Attività di scouting e analisi della filiera del Wellness negli EAU e in Qatar
Emilia-Romagna, giugno 2016
Realizzazione di analisi di mercato (negli EAU e in Qatar), volte a identificare le potenzialità dei
due mercati relativamente alle attività delle costruzioni e allestimento di SPA, centri fitness e
centri per il benessere della persona, ecc. Le due indagini saranno presentate alle
aziende emiliano-romagnole in una giornata dedicata e programmata nel mese di giugno
2016.
Condizioni e costi di partecipazione:
L’iniziativa è gratuita e riservata alle PMI emiliano-romagnole.

Report di orientamento di accesso al mercato – IER
Servizio su richiesta dell’azienda, marzo – dicembre 2016
Il servizio Intelligent Export Report-IER, realizzato dal Centro studi e ricerche di UCER,
consente di fornire alle PMI uno strumento di orientamento strategico per analizzare al meglio
l’eventuale percorso di internazionalizzazione che si intende avviare o consolidare.
Tramite l’utilizzo di diversi Database, incrociati con dati statistici sulle esportazioni, flussi
commerciali mondiali e dati di bilancio depositati dalle società nel mondo, è possibile ricevere
un Report che confronta la propria competitività aziendale con quella dei propri competitors, e,
per le aziende non esportatrici, consente di valutare l’esportabilità del proprio prodotto.
Condizioni e costi di partecipazione:
Il servizio è a pagamento con una tariffa agevolata dal Progetto e riservato alle PMI emilianoromagnole.

Servizi di Assistenza Specialistica per le imprese - SAS
Servizio su richiesta dell’azienda, marzo – dicembre 2016
Per le aziende che necessitano di una ricerca partner mirata negli EAU e/o in Qatar, il Progetto
mette a disposizione un percorso di accompagnamento o assistenza personalizzato nei 2
mercati. Il SAS-Servizio di Assistenza Specialistica, si realizza solitamente in una ricerca
partner personalizzata per l’azienda richiedente, con la successiva organizzazione di
una agenda di incontri d’affari e visite aziendali nel paese selezionato dall’impresa.

Tale servizio ha il duplice obiettivo aziendale di:
- acquisire informazioni direttamente sul mercato e selezionare i contatti più interessanti
- approfondire e/o consolidare contatti già avviati
Condizioni e costi di partecipazione:
Il servizio è a pagamento con tariffa agevolata dal Progetto e riservato alle PMI emilianoromagnole.

Incontri d’affari con buyer arabi presso la Fiera SAIE 2016
Bologna, 19-22 ottobre 2016
Organizzazione di incontri b2b in un’area appositamente allestita all’interno di SAIE Building &
Construction (Bologna, 19-22 ottobre 2016) www.saie.bolognafiere.it
Parteciperà una delegazione di 10 operatori arabi del settore edilizia/costruzioni/abitare,
provenienti da EAU, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, Oman e Bahrain. Tali operatori
incontreranno un gruppo selezionato di massimo 50 aziende emiliano-romagnole tramite
predisposte agende personalizzate.
Condizioni e costi di partecipazione:
L’iniziativa è riservata alle PMI emiliano-romagnole.

Partecipazione collettiva alla fiera BIG 5 Dubai 2016
Dubai, 21-24 novembre 2016
The BIG 5 DUBAI (21-24 novembre 2016) è la principale fiera del settore EDILIZIA nel Golfo
Arabico www.thebig5.ae
Il Progetto organizza 9 spazi espositivi allestiti riservati a 9 aziende emiliano-romagnole,
inseriti in una collettiva di aziende italiane, con grafica comune che identifica il Made in Italy.
La fiera coinvolge i settori:
MEP SERVICES

BUILDING INTERIORS & FINISHES

BUILDING ENVELOPE & SPECIAL CONSTRUCTION

CONSTRUCTION TOOLS & BUILDING MATERIALS

SMART BUILDING AND DESIGN TECHNOLOGIES

GENERAL CONSTRUCTION

Condizioni e costi di partecipazione:
La partecipazione agli spazi espositivi messi a disposizione dal Progetto è rivolta alle PMI
regolarmente iscritte alle Camere di Commercio di Ravenna, Forli-Cesena, Rimini, Bologna,
Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza. Le adesioni saranno accolte secondo l'ordine di
arrivo (all’interno di tale ordine, per Provincia di appartenenza) e sino ad esaurimento degli
spazi.
Quota di partecipazione per uno stand allestito di 9mq: € 5.900,00+IVA. Restano a carico
dell’impresa costi di viaggio, vitto, alloggio, spedizione, arredi ed attrezzature extra rispetto a
quelli base proposti dal Progetto.
Ulteriori informazioni:
Francesca Triossi – EUROSPORTELLO Ravenna – tel. 0544 481482 – francesca.triossi@ra.camcom.it
Mary Gentili - Unioncamere Emilia-Romagna – tel. 051/6377023 mary.gentili@rer.camcom.it

