Frosinone, 21 marzo 2006

Ai Titolari e Legali Rappresentanti
delle Aziende Interessate

Prot. N. 230/2006
OGGETTO:

The Big Five Show, Dubai (E.A.U.) 28 ottobre/1 novembre 2006.

Unioncamere Lazio, in collaborazione con Aspin per le Aziende della provincia di
Frosinone, promuove nell’ambito del programma promozionale 2006 la partecipazione di una
collettiva di imprese laziali alla prossima edizione della Fiera “The Big Five Show”, in
programma a Dubai dal 28 ottobre al 1 novembre 2006.
I settori di attività interessati sono: costruzioni, sistemi di aria condizionata, tecnologie
delle acque, tecnologie ambientali, metalli e vetro, bagno, ceramiche, materiali lapidei e
macchinari per la lavorazione del marmo, sistemi di pulizia e manutenzione.
Il Big Five Show è il più prestigioso evento fieristico riservato agli operatori di settore,
un appuntamento unico per esporre e per accedere alle opportunità di affari esistenti sui mercati
del Medio Oriente.
Alla Fiera in oggetto potranno partecipare esclusivamente le aziende con stabilimento di
produzione nel Lazio.
Le spese di partecipazione sono così suddivise:
a carico di Unioncamere Lazio: acquisizione dell’area espositiva comprensiva
dell’allestimento base, trasporto campionario dal punto di raccolta Roma a stand,
assicurazione merce, servizi di promozione dell’evento (istruzioni più precise su questa
sezione saranno comunicate nel prosieguo delle attività);
a carico delle aziende partecipanti: rientro delle merci in Italia, allestimenti speciali,
viaggio e soggiorno del proprio rappresentante ed un contributo di € 258,00 (Iva
compresa) per stand a titolo di concorso generale alle spese di organizzazione, da versare
dietro ricevimento di fattura emessa da Unioncamere Lazio.
A garanzia dell’impegno assunto con Unioncamere Lazio, la ditta dovrà inoltre versare,
a titolo di deposito cauzionale tramite assegno, la somma di € 516,00 che sarà restituita al
termine della manifestazione.
Considerato il forte interesse per l’evento e gli spazi espositivi a disposizione saranno
ammesse a partecipare un numero selezionato di imprese.
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Le domande di ammissione saranno, pertanto, accolte in ordine cronologico di arrivo. Resta
inteso che le imprese che faranno domanda dovranno comunque essere in regola con quanto
previsto dal Regolamento di partecipazione alle Fiere di Unioncamere Lazio.
Qualora le adesioni dovessero risultare in esubero rispetto allo spazio disponibile, le imprese
saranno selezionate ad insindacabile giudizio di Unioncamere Lazio.
Le imprese interessate dovranno compilare la domanda di ammissione allegata e restituirla
via fax (0775/823583 att. dott.ssa Fiorella Vitale) entro e non oltre lunedì 24 aprile 2006,
ore 12:00.
Si allega, inoltre, alla presente il regolamento relativo alla partecipazione che si prega di
leggere con attenzione, unitamente al modulo di domanda di ammissione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti indirizzi di posta elettronica
info@aspin.fr.it; areaestero@unioncamerelazio.it o telefonando ad Unioncamere Lazio
tel. 06-52082501/2678 oppure ASPIN tel. 0775/824193, o infine consultando il sito al seguente
indirizzo: www.unioncamerelazio.it/Promo_Estero/Fiere.asp dove è possibile scaricare tutta la
documentazione.

Con i migliori saluti
Il Direttore
Dott.ssa Maria Paniccia

Allegati: N.2
Domanda di Ammissione
Regolamento
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