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AVVISO 

PARTECIPAZIONE ALLA FIERA “MIDDLE EAST STONE”, ALL’ INTERNO 
DELLA COLLETTIVA ORGANIZZATA CON ICE AGENZIA, 

A DUBAI (Emirati Arabi Uniti) DAL 4 AL 6 SETTEMBRE 2018 
 

Articolo 1. PREMESSA 

Il mercato delle costruzioni e dei materiali per l’edilizia dei Paesi Arabi ha ripreso un certo vigore dopo gli 
anni della crisi e, tuttora, dimostra negli indicatori un forte interesse per i prodotti di pietre naturali e lapidei 
italiani. 

 

Articolo 2. DESCRIZIONE E FINALITÀ’ 

Nell’ambito delle attività previste dal Programma regionale triennale per l’internazionalizzazione ed in 
considerazione di quanto espresso in premessa, la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato 
dell’Industria, intende promuovere sui mercati esteri i prodotti regionali lapidei, delle pietre naturali e dei 
settori meccanici connessi, e partecipare con un proprio stand collettivo alla Fiera MIDDLE EAST STONE 
che si terrà a Dubai dal 4 al 6 settembre 2018, con la previsione di due giornate formative, da tenersi in 
Sardegna (24-25 maggio 2018), per la preparazione alla Fiera ed ai contatti commerciali con possibili 
acquirenti dei paesi target. 

L’attività oggetto del presente avviso si articolerà secondo le seguenti fasi: 

Giovedì 24 e venerdì 25 maggio 2018 

Breve presentazione del mercato degli Emirati Arabi Uniti e dell’Oman da parte di un responsabile dell’ICE 
con illustrazione degli aspetti prettamente commerciali (condizioni contrattuali, termini di resa applicabili, 
dazi, documenti doganali e fiscali, clausole di pagamento e strumenti finanziari di assicurazione del credito), 
delle opportunità di mercato, dei vincoli e delle barriere all’ingresso e delle strategie di penetrazione.  

Martedì 4 – giovedì 6 settembre 2018 

Fiera Middle East Stone 2018 – collettiva della Regione Sardegna organizzata da ICE Agenzia, che 
prevede:  

• Spazio stand 96 mq complessivo 

• Mostra di oggetti e manufatti in pietra naturale o lapidei 

• Spazio comune per presentazioni dei vari materiali sardi 

• Attività di supporto pre, durante e post-Fiera: 

o "sondaggio prodotto" pre-fiera, presso operatori locali della distribuzione, mirante a verificare 
l'interesse ad entrare in un contatto di affari con le aziende italiane partecipanti. L'obiettivo è 
verificare ex ante l'interesse degli interlocutori locali all'offerta produttiva delle aziende 
italiane partecipanti alla fiera; 

o acquisto e allestimento spazio espositivo;  
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o organizzazione, durante la fiera, di incontri mirati con gli interlocutori che abbiano espresso 
un interesse al contatto di affari, con eventuale assistenza di carattere logistico, 
interpretariato e accompagnamento; 

o distribuzione durante la fiera di materiale informativo e organizzazione di presentazioni 
aziendali; 

o affiancamento di personale qualificato durante la fiera per servizi di interpretariato, 
assistenza marketing; 

o realizzazione di una ricerca di settore sulla struttura del mercato, sulle tendenze della 
domanda, corredata di statistiche di importazione per singolo prodotto e descrizione dei 
principali canali di distribuzione con profili delle principali società distributrici; 

o azioni di follow up post evento finalizzate a verificare l'interesse sia degli operatori 
selezionati da ICE sia di eventuali operatori autonomamente incontrati. 

L’avviso ha carattere esplorativo e non vincola in alcun modo l’Assessorato dell’Industria che si riserva di 
non realizzare l’iniziativa qualora non si raggiunga un numero congruo di partecipanti.  

 

Articolo 3. DESTINATARI DELL’AVVISO E CONDIZIONI DI  AMMISSIBILITÀ 

Sono ammesse a partecipare le imprese operanti in Sardegna regolarmente iscritte presso le CCIAA, 
riconducibili alle seguenti tipologie: 

- Ramo B (Estrazione di minerali da cave e miniere) Cod. 08.11 Estrazione di pietre 
ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia; 

- Ramo C (Attività manifatturiere): Cod. 23.7 - Taglio, modellatura e finitura di pietre; 
- Ramo C (Attività manifatturiere) Cod. 25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento 

manuale; parti intercambiabili per macchine utensili; 
- Ramo C (Attività manifatturiere) Cod. 28.92 - Fabbricazione di macchine da miniera, cava e 

cantiere. 

Costituiscono pre-condizioni di ammissibilità:  

- Disporre di un sito internet o, in alternativa, essere presenti con una pagina informativa in un social 
 network;  

- Garantire una risposta telematica (es.: posta elettronica) in almeno una lingua straniera 
(possibilmente inglese) alle richieste provenienti da interlocutori esteri. 

Le imprese devono possedere inoltre i seguenti requisiti: 

� essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato 
preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, o nei cui confronti sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

� essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Ai 
fini della prescritta verifica di regolarità contributiva, comunica i seguenti dati:  

- INAIL codice Ditta e sede competente 

- INPS matricola aziendale e sede competente 

• essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 
81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; 
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� non essere beneficiarie, per la stessa iniziativa, di altri contributi pubblici per le spese oggetto   
dell’agevolazione; 

 

� non trovarsi in una situazione di impresa in difficoltà, come definita dal Regolamento (UE) n. 
651/2014; 

� non avere un procedimento di recupero pendente per aiuti dichiarati incompatibili dalla 
Commissione europea e per i quali la medesima ha ordinato il recupero (obbligo c.d. 
Deggendorf). 

 

Articolo 4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese interessate dovranno trasmettere all’indirizzo PEC: industria@pec.regione.sardegna.it entro e 
non oltre le ore 09.00 del 21/05/2018, indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione d’interesse “MIDDLE 
EAST STONE - DUBAI (Emirati Arabi Uniti) DAL 4 AL 6 SETTEMBRE 2018”, la seguente documentazione: 

1) manifestazione di interesse (allegato 1); 

2) fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale 
rappresentante. 

 

Articolo 5. SELEZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte pervenute saranno sottoposte a selezione da parte della Regione Autonoma della Sardegna, 
Assessorato dell’Industria, che verificherà la rispondenza dell’attività svolta dall’impresa ad una delle attività 
previste nell’art. 3 e la sua capacità di avviare rapporti commerciali e di partnership all’estero.  

Saranno ammesse all’iniziativa massimo 10 imprese . 

 

Articolo 6. PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE  

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.  

Saranno a carico della Regione Autonoma della Sardegna le spese di organizzazione e realizzazione della 
fiera e l’attività di formazione. 

La Regione Autonoma della Sardegna sosterrà le spese di vitto e alloggio sostenute per un solo 
partecipante per ciascuna impresa ammessa all’iniziativa. 

Saranno a carico delle imprese partecipanti il costo del viaggio e le eventuali spese di spedizione dei 
prodotti, qualora necessarie. 

Gli aiuti saranno concessi nella forma di sovvenzione a copertura delle spese sostenute per l’organizzazione 
della missione, sulla base del Reg.(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de 
minimis». 

L’impresa dovrà pertanto rilasciare una dichiarazione attestante che gli aiuti complessivi in «de minimis» già 
ottenuti o richiesti negli ultimi due esercizi finanziari e nell’esercizio finanziario in corso, incluso il contributo 
richiesto con il presente avviso, quantificato in € 1.500,00, non superano i massimali previsti dal comma 2 
dell’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (massimo € 200.000,00). 
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Verrà studiato e realizzato un apposito invito da parte dell’ufficio ICE di Dubai che sarà inviato in formato 
elettronico e cartaceo ad oltre 200 operatori tra importatori specializzati, buyer, general contractor, stampa 
specializzata, giornalisti free-lance del settore, progettisti e associazioni specifiche settoriali. 

Nomi, indirizzi, specifiche tecniche e linee produttive delle aziende partecipanti verranno inseriti nel catalogo 
ufficiale dell’evento. 

 

Articolo 7. PUBBLICITÀ 

Del presente avviso verrà data notizia mediante pubblicazione sul portale della Regione Autonoma della 
Sardegna www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnaimpresa.eu. 

 

            

            Il Direttore del Servizio  

  Francesca Murru 

  (firmato) 

 


