CONFARTIGIANTERNI SERVIZI SRL
PROGETTO 1 IL DESIGN UMBRO A DUBAI Missione di operatori umbri del settore arredo e complemento
a Dubai in concomitanza con Expo 2020
VII.b. Settore/territorio/filiera interessati
SETTORE ARREDO PER INTERNI ED ESTERNI , COMPLEMENTO, ILLUMINAZIONE, HOMEWARE,
RIVESTIMENTI
VII.c. Obiettivo e caratteristiche principali
Acquisire risultati commerciali evidenti nell’area di Dubai e degli EAU grazie ad un progetto che
mette a disposizione delle aziende aderenti un partner con sede a Dubai, perfettamente
introdotto nel mercato, dotato di struttura logistica ed organizzativa di alto profilo e che si
propone come unico interlocutore commerciale . Il progetto, che culminerà con la realizzazione di
una missione commerciale a Dubai in concomitanza con l avvio di Expo 2020 , è altamente
innovativo in quanto mette a disposizione delle aziende aderenti un partner che sarà an che il
loro primo cliente , permettendo loro di approcciare un mercato estremamente appetibile, e dalle
altrettanto significative criticità, in un contesto estremamente favorevole. Il progetto intende
distogliere le aziende aderenti da ogni problematica commerciale ed organizzativa / logistica, le
quali saranno in capo al partner locale, permettendo loro di focalizzare ogni energia sul proprio
prodotto.
VII.d. Attività previste
Partecipazione ad un seminario introduttivo al mercato, partecipazione ad una missione
commerciale a Dubai nel mese di novembre 2020 con svolgimento in loco di incontri B2B, visite a
siti di interesse, organizzazione di incontri informali con importanti stakeholders locali.
VII.e. Data di avvio, durata complessiva, cronoprogramma delle attività
Data di avvio: 1 febbraio 2020
Durata complessiva del progetto: 10 mesi
Cronoprogramma attività:
1) animazione e coinvolgimento aziende umbre (febbraio marzo 2020 );
2) analisi di mercato da parte del partner avente sede a Dubai (febbraio aprile 2020 );
3) seminario formativo / informativo per le aziende umbre (aprile 2020
4) selezione operatori e buyers che saranno incontrati nel corso degli eventi previsti in loco
(aprile giugno 2020
5) progettazione ed organizzazione missione imprenditori umbri ed event i promozionali in loco
(giugno luglio 2020
6) realizzazione missione imprendi tori umbri a Dubai (novembre 2020
7) attività di follow up (novembre dicembre 2020
VII.f. Costo di partecipazione
Euro 5.500 0,00 Iva esclusa
VII.g. Modalità di fatturazione e pagamento (con evidenza eventuale rendicontazione a SAL).
La quota di partecipazione sarà fatturata alle aziende aderenti dalla Confartigianterni Servizi srl
secondo le seguenti modalità: 20% alla conferma di partecipazione, 20% all’avvio del seminario introduttivo
e saldo 60 giorni prima dello svolgimento della missione. I pagamenti avverranno tutti mediante bonifico
bancario secondo le modalità previste dal bando

